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Lo slogan della nuova campa-
gna OIPA è “Oggi, domani 
e per sempre”: l’Organizza-

zione Internazionale Protezione 
Animali si schiera contro l’abban-
dono estivo per dare voce a chi dona amore e chiede di non 
essere abbandonato senza pietà in occasione della partenza 
per le ferie. Tutti i dettagli su www.oipa.org.

No agli abbandoni

ISCRIVITI SU WWW.QUINDICINEWS.IT PER RICEVERE VIA E-MAIL IL GIORNALE AD OGNI USCITA

Campagna 
vaccini

Regione Lombardia sta 
invitando i cittadini 
di età pari o superio-

re a 60 anni e tutti coloro 
che presentano un’elevata 
fragilità a causa di patologie 
concomitanti e/o preesistenti 
dai 12 anni a prenotare l’ap-
puntamento per la sommini-
strazione della quarta dose di 
vaccino anti Covid-19.
Per effettuare la prenotazio-
ne è attiva la pagina reglomb.
it/Tp5z50JU2OB.
In questo particolare con-
testo sono molti i dubbi e le 
perplessità che emergono: 
i vaccini sono già validi per 
le recenti varianti? Quanto 
sono datati? Sono stati con-
servati correttamente?

UNA CALDA ESTATE: BUONE VACANZE
Le ultime estati ci hanno messi du-

ramente alla prova: la pandemia è 
stata la spada di Damocle degli ul-

timi due anni, poi quest’anno è arrivata 
la guerra, i cui effetti si sono fatti sentire 
sia sul fronte dell’accoglienza sia su quel-
lo dell’inflazione. E per non farci manca-
re nulla anche una crisi di Governo.
Tutti speravamo in un’estate diversa da 
quella degli ultimi anni, ma non è così.
Preserviamo la nostra salute dal virus, 
tuteliamo la nostra pelle dai rischi del 
sole, proteggiamo la vista con filtri ade-
guati dalla luce e affrontiamo i viaggi 
con un opportuno controllo di auto e 
moto per evitare spiacevoli imprevisti. 
E viste le temperature dei prossimi gior-
ni evitiamo di uscire nelle ore più calde 
della giornata.
Attenzione alle persone più fragili che 
possono attivare servizi attraverso il 
contact center 020202 (servizi attivi fino 

al 31 agosto dal lunedì al sabato dalle 
8.00 alle 18.00) del Comune di Milano.
Editrice Milanese e Quindici News vi 

danno l’arrivederci a settembre con la 
speranza di affrontare un autunno ricco 
di novità positive.

È confermato il calendario per l'anno scolastico 
2022/2023: l’avvio delle lezioni sarà lunedì 5 
settembre per le scuole dell'infanzia e lunedì 

12 settembre per tutti gli ordini e gradi di istru-
zione e per i percorsi di istruzione e formazione 
professionale. Le lezioni termineranno l'8 giugno 
2023, il 30 giugno 2023 per le scuole dell'infanzia.

INIZIO SCUOLE

Martedì 19 luglio, in occasione del 30° anni-
versario della strage di via D’Amelio, molti 
comuni ricordano il sacrificio del giudice 

Borsellino e della sua scorta. A Milano un minuto 
di silenzio alle 16.45 ai giardini di via Benedetto 
Marcello e alle 19.00 in sala Alessi di Palazzo Ma-
rino intervento del professor Nando Dalla Chiesa.

ANNIVERSARIO BORSELLINO

MILANO
Set cinematografici 
nel Municipio 4
(Vedi a pagina 5)

PESCHIERA B.
Centro civico di San 
Bovio: cosa fare?
(Vedi a pagina 10)

S. GIULIANO M.SE
Nasce il cimitero 
pubblico per animali
(Vedi a pagina 18)

MELEGNANO
Ippolito guida ancora 
Confcommercio
(Vedi a pagina 13)

S. DONATO M.SE
Squeri presenta 
i suoi assessori
(Vedi a pagina 21)
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Crescere sostenibili: gli obiettivi di Cassa Centrale Banca e Bcc Lodi
Il Consiglio di Amministrazione 

di Cassa Centrale Banca, Capo-
gruppo dell’omonimo Gruppo 

Bancario Cooperativo ha approvato 
il nuovo Piano Strategico sviluppato 
sull’orizzonte 2022-2025.
Nel prossimo triennio si prevedono 
importanti investimenti in tecnologia 
e nell’evoluzione del modello distri-
butivo, per migliorare ulteriormente 

il servizio ai clienti e alle comunità. 
Il Gruppo ha un obiettivo di crescita 
del 13 per cento dei crediti a famiglie 
e Pmi, prevede una spinta sul wealth 
management e sulla bancassicurazio-
ne, un utile netto atteso superiore ai 
300 milioni di euro per ogni anno del 

piano e un Npl ratio netto sotto il 2%, 
grazie ad accantonamenti stabilmen-
te in area 70%. Crescente importan-
za sarà data al raggiungimento degli 
obiettivi di sostenibilità, in coerenza 
con i valori fondanti del Credito Co-
operativo.
A livello locale, Bcc Lodi, affiliata a 
Cassa Centrale Banca, è in linea con gli 
obiettivi strategici della Capogruppo. 

«Bcc Lodi – commenta il direttore 
generale di Bcc Lodi Fabrizio Peri-
ti – è completamente calata in quegli 
obiettivi condivisi. Un modello distri-
butivo di gruppo performante e l’in-
novazione tecnologica sono percorsi 
che una Bcc in solitaria faticherebbe 
a raggiungere, e in questo si manifesta 
l’importanza dell’affiliazione a Cassa 
Centrale Banca».

BREVI
Roaming in UE come in Italia

Il 1° luglio è entrato in vigore il nuovo regolamento 
sul roaming migliorato che proroga fino al 2032 il 
roaming a tariffa nazionale, ossia il regime grazie al 

quale i viaggiatori nell'UE e nel SEE possono effettua-
re chiamate, inviare messaggi e navigare in internet 
all'estero senza costi aggiuntivi. Per approfondire www.
eurodesk.it/notizie/nuove-norme-sul-roaming-i-viag-
giatori-nell-ue.

Sicurezza a Milano e hinterland

Controllati 2.402 veicoli, emessi 404 verbali di in-
frazione, effettuati 17 fra fermi e sequestri. E an-
cora 690 conducenti sottoposti ad alcol test (37 

dei quali sono risultati positivi) e 46 patenti ritirate. Il 
tutto, con un impiego di 264 agenti di Polizia locale di 
48 enti aderenti.
Sono questi i numeri dell’operazione “Smart” 2022 (Ser-
vizio monitoraggio aree a rischio del territorio) a Milano, 
nei suoi 9 municipi e in 48 Comuni del suo hinterland, 
coordinata dall’assessore regionale alla Sicurezza, Immi-
grazione e Polizia locale Riccardo De Corato.

Prenotare le vacanze, quali rischi

Prenotare le vacanze prevede un rischio imprevedibi-
lità più alto rispetto al passato: uno slalom tra nuova 
diffusione dei contagi, instabilità geopolitica e proble-

matiche organizzative delle compagnie. Sul sito www.consu-
matori.it sono raccolti una serie di consigli.

Area C e deroghe accessi

Simonpaolo Buongiardino, presidente di Assomobilità 
(Confcommercio Milano), commenta con «Un interven-
to necessario e giusto» in merito alla decisione della 

Giunta comunale milanese, nell’ambito dei provvedimenti 
sulla mobilità, di rendere definitive dopo il 1° ottobre le 
deroghe in Area C nella fascia oraria 8-10 per i veicoli de-
stinati al trasporto cose ed altri servizi.

Allarme frodi creditizie

Secondo i dati dell’Osservatorio sulle Frodi Creditizie e 
i furti di identità realizzato da CRIF-MisterCredit, nel 
2021 i casi rilevati in Italia sono stati oltre 28.600 

(+31,1% rispetto al 2020); in Lombardia quasi 9 casi al 
giorno, Milano al 3° posto assoluto tra le province italiane 
(1.178 casi, più di 3 al giorno). Il 40% dei casi riguarda l’ac-
quisto fraudolento di elettrodomestici, contro il 9% di articoli 
di elettronica e telefonia e l’8,8% di auto e moto. Le vittime 
sono prevalentemente uomini di età inferiore ai 30 anni

I videogame aiutano 
a trovare lavoro

Game2Value è la nuova piattaforma digitale che per-
mette di ottimizzare i processi di selezione e valoriz-
zazione del personale nelle aziende. Uno strumento 

di assessment, formazione e crescita unico, che utilizza un 
approccio totalmente innovativo unendo adventure game 
e psicometria al fine di scegliere, formare e sviluppare il 
potenziale di ogni persona.

Attacchi informatici

La Lombardia è la prima regione italiana nel mirino 
dei criminali informatici con il 25% degli attacchi su 
superficie italiana. Dalla ricerca condotta da Cyber-

gON, business unit di Elmec Informatica dedicata alla 
cybersecurity, assieme a Statista, emerge che a fronte 
delle minacce intercorse nel 2021 quasi due terzi (64%) 
delle aziende intervistate vogliono aumentare il proprio 

budget nel 2022 per implementare contromisure di sicu-
rezza informatica. 

Fondi europei per i Comuni

Presentato a Bruxelles un progetto innovativo promos-
so con ANCI Lombardia e finanziato con un fondo stra-
ordinario di 800mila euro per sostenere la capacità 

degli Enti Locali di utilizzare le risorse del PNRR, del Next 
Generation EU e dei fondi strutturali.

Monopattini e incidenti

Riccardo De Corato, assessore regionale alla Sicurezza, 
commenta l’aumento di monopattini a Milano: «Rag-
giunto limite massimo di 6.000 mezzi elettrici in città 

senza regole: ne’ casco ne’ assicurazione. solo 2 giorni fa 
20enne morto a Rho. ferma in parlamento proposta regione 
per misure di sicurezza. anche in usa situazione analoga».

Educazione finanziaria 
per i ragazzi delle scuole

Approvato il protocollo d’intesa tra Regione Lombar-
dia, Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al 
Risparmio e Ufficio Scolastico Regionale con l’obiet-

tivo di realizzare iniziative di informazione e formazione 
sui temi del risparmio, della finanza, dell’economia e dello 
sviluppo sostenibile dedicate ai giovani di età compresa 
tra i 15 e i 34 anni.

ZTL in Isola e via Borsieri

La Giunta ha approvato l’istituzione della ZTL nel quar-
tiere Isola e la contestuale pedonalizzazione di via Bor-
sieri, tra via Porro Lambertenghi e piazzale Segrino, 

seguendo le indicazioni arrivate dal Municipio 9 dopo il 
confronto con residenti e commercianti.



http://www.novazzi.it/
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Più di 17.000 test per screening dell’Epatite C
Contrastare l'Epatice C: per que-

sto Regione Lombardia ha cre-
ato un tavolo di lavoro per la 

stesura di una procedura operativa 
regionale finalizzata all'organizzazione 
della campagna di screening. Inoltre, è 
stato creato un software dedicato mes-
so a disposizione di ogni ospedale par-
tecipante e attivata una campagna in-

formativa regionale rivolta al cittadino.
Lo screening è gratuito ed è offerto a 
tutti i cittadini che accedono ai Punti 
Prelievo e ai pazienti ricoverati nelle 
strutture ospedaliere se rientrano nelle 
categorie indicate. Il test di screening 
consiste in un esame per testare gli 
anticorpi anti-Epatite C e richiede un 
semplice prelievo venoso effettuato in-

sieme agli esami di routine. In caso di 
positività, il cittadino viene contattato 
da un Centro Specialistico per avviare 
il percorso di guarigione dall'Epatite C.
La campagna di screening regionale è 
attiva al momento tutte le ASST lombar-
de e gli IRCCS pubblici si sono attivati.
In meno di un mese sono stati effettua-
ti più di 17.000 test.

RUBRICA DEL CITTADINO
Caduta da cavallo: la responsabilità del gestore del maneggio

Tra le attività più piacevoli da frequentare in va-
canza c’è l’equitazione. Sono molti i maneggi 
che in zone turistiche offrono la possibilità di 

trascorrere ai turisti diverse ore a cavallo in zone 
boschive o in riva al mare.
Orbene, come comportarsi in caso di caduta da 
cavallo?
Può accadere, infatti, che durante una di queste 
passeggiate, il cavallo inizi violentemente a sgrop-
pare, facendo cadere a terra il malcapitato turista.
Anzitutto è bene sapere che l’equitazione è un’atti-
vità pericolosa soprattutto quando si tratta di per-
sone non esperte.
La Giurisprudenza è granitica nel ritenere che: 
“l’attività svolta presso un maneggio è da quantifi-
care come pericolosa, ai sensi dell’art. 2050 Cod. 
Civ., quando si verta in tema di danni conseguenti 
ad esercitazioni di un principiante non in grado di 
governare le imprevedibili reazioni dell’animale”.
Trattandosi di attività pericolosa, il gestore del ma-

neggio risponde dei danni occorsi agli allievi ai sensi 
dell’art. 2050 Cod. Civ. che recita: “chiunque cagiona 
danno ad altri nello svolgimento di un’attività perico-
losa è tenuto al risarcimento, se non prova di aver 
adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”.
Per ottenere il risarcimento dei danni subiti, quindi, 
il danneggiato dovrà provare il nesso eziologico tra 
l’animale e l’evento lesivo, quindi che i danni patiti 
siano diretta conseguenza della caduta da cavallo.
Il gestore del maneggio, per parte sua, per andare 
esente da responsabilità dovrà dimostrare il caso 
fortuito, ovvero che la caduta è dipesa da un fatto-
re esterno e del tutto imprevedibile.
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.

BREVI
Contributi agli oratori

Sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia è pubbli-
cata la graduatoria per l'assegnazione del contributo 
per l'anno 2022 per le azioni a sostegno e valoriz-

zazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle 
parrocchie mediante gli oratori. Regione sostiene attività 
educative e sociali con 700.000 euro.

Prevenzione rischio suicidario

Presa in carico del detenuto e il monitoraggio costan-
te attraverso l'apporto di uno staff  multidisciplina-
re. Più in generale, un'attenzione a 360 gradi nei 

confronti di chi si trova in carcere. Va in questa direzione 
la delibera sull'aggiornamento del piano regionale per la 
prevenzione del rischio suicidario.

Individuare il trauma cranico 
lieve con un prelievo

Sebbene la principale causa dei traumi cranici, nel-
le persone sotto i 75 anni, sia legata a incidenti di 
transito (48%), circa il 10% sono dovuti a infortu-

ni nel corso di attività sportive, soprattutto in discipline 
come gli sport di contatto o gli sport invernali praticati 
anche a livello amatoriale. Attualmente sono già in uso 

dei nuovissimi dispositivi medici che attraverso alcuni 
specifici biomarcatori sono in grado di individuare, con 
un semplice prelievo di sangue,  la presenza di un trauma 
cranico lieve e presso l’IRCCS Galeazzi di Milano se ne sta 
già provando il riscontro.

Supporto degli infermieri

Regione Lombardia ha investito sugli infermieri di fami-
glia autorizzando le 1.600 assunzioni previste dal DL 
34/2020, assegnando le necessarie risorse; risultano 

già in servizio ben 1.039 infermieri di famiglia. Inoltre gli in-
fermieri dipendenti in Regione passati da 39.650 a 41.357.

https://www.van4you.it
www.otticaricchiuti.it
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Corvetto e Rogoredo come set per “Cinemadamare”

Candidature per la leva 
civica lombarda volontaria

Dona un bancale all’Ucraina

Vacanze terapeutiche 
per i bambini malati

Podcast “Save the genitori”

Saranno i quartieri Corvetto e 
Rogoredo a ospitare la ventesi-
ma edizione di Cinemadamare, 

raduno di giovani film-maker prove-
nienti da tutto il mondo, che dal 27 
luglio al 2 agosto farà tappa a Milano. 
È la seconda volta consecutiva che la 
rassegna si ferma nel capoluogo lom-
bardo. Alla tappa di Milano sono pre-
visti 60 film-maker da più di 40 Paesi. 
La base operativa sarà la sede della 

Cooperativa "La Strada", dove sa-
ranno allestite le sale montaggio, e i 
film-maker che arrivano da fuori cit-
tà saranno alloggiati presso gli spazi 
dell'Associazione Rogoredo84. 
I ragazzi e le ragazze di Milano in-
teressati a partecipare possono pre-
sentarsi direttamente al Production 
Meeting, l'incontro iniziale della ras-
segna, che si terrà il 28 luglio, alle ore 
10, nella Sala Riunioni di Palazzo Re-

ale. Da lì comincerà la realizzazione 
dei corti: i ragazzi si organizzeranno 
in troupe, mettendo insieme ognuno 
la propria attrezzatura, e produrran-
no dei film della durata massima di 
10 minuti.  
Il 2 agosto i prodotti realizzati saran-
no proiettati nel corso di una serata 
aperta al pubblico e i migliori lavori 
saranno premiati, a conclusione della 
"weekly competition".

È stata pubblicata 
la graduatoria del 
bando di Regione 

Lombardia relativo alla 
Leva Civica Lombarda 
Volontaria in emergen-
za Covid-19, per finan-
ziare iniziative finaliz-
zate a favorire i valori 
della solidarietà e la cre-

scita umana e profes-
sionale dei giovani tra i 
18 e i 28 anni. In totale 
sono stati ammessi e fi-
nanziati 39 progetti per 
un contributo regionale 
complessivo pari a oltre 
698.000 euro.
Sono stati inoltre ria-
perti i termini utili per 

la presentazione delle 
proposte progettua-
li: dalle ore 12.00 del 
25 luglio fino alle ore 
17.00 del 10 ottobre. La 
domanda di partecipa-
zione potrà essere pre-
sentata esclusivamente 
su www.bandi.regione.
lombardia.it.

Il Corpo Italiano di Soccorso 
dell'Ordine di Malta – CISOM 
lancia la nuova campagna di rac-

colta fondi "Dona un bancale” con 

cui acquisterà bancali di generi di 
prima necessità da trasferire a Siret, 
tra la Romania e l'Ucraina. Tutti i 
dettagli su www.cisom.org.

Vacanze “protet-
te” e sicure per 
i bambini co-

stretti a convivere con 
malattie lunghe o cro-
niche. A promuovere 

l’iniziativa è Fondazione 
De Marchi Onlus che, 
anche quest’anno, ha 
organizzato “vacanze 
terapeutiche” assistite 
da personale medico e 

paramedico per i piccoli 
in cura alla clinica pe-
diatrica del Policlinico 
di Milano. Per informa-
zioni www.fondazione-
demarchi.it.

Save the Children, per 5 settima-
ne consecutive, promuove la se-
rie podcast in 5 episodi “Save the 

genitori”: in ogni puntata, disponibi-
le su tutte le piattaforme gratuite di 
ascolto, si affronterà un aspetto spe-
cifico della genitorialità, dal ruolo dei 
papà, agli stereotipi, alle difficoltà da 

affrontare nell’epoca dei social, con la 
conduzione degli attori Giovanni Sci-
foni e Valentina Melis, con testimo-
nianze dirette e la partecipazione di 
esperti di Save the Children. La prima 
puntata è disponibile alla paginawww.
spreaker.com/user/12997878/sa-
ve-the-genitori-ep-01.

https://www.bancopreziosimilano.it/
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5 milioni di euro per la sostituzione dei veicoli inquinanti

Ciclo integrato dell’acqua Ritter Sport e Rifugi di Lombardia

Contributi per 5 milioni di euro destinati a 
sostenere l’acquisto di un veicolo a basso im-
patto ambientale a fronte della rottamazione 

di un mezzo inquinante: 2 milioni riservati alle im-
prese e 3 milioni per cittadine e cittadini residenti a 
Milano, con contributi maggiorati per i redditi con 
Isee fino a 20mila euro. 
Per i residenti che intendono accedere al bando, 
il veicolo acquistato deve essere ad alimentazione 
elettrica, ibrida o a benzina e il prezzo non deve su-
perare i 45mila euro. Sono ammesse al contributo le 
domande per un acquisto sostenuto tra il 1° genna-
io 2022 e il 31 dicembre 2022 e fino ad esaurimento 
dei fondi. Per l’acquisto di un motoveicolo o ciclo-
motore nuovo ad alimentazione elettrica, contributi 

a fondo perduto pari al 60% del costo totale, fino a 
un massimo di 3mila euro.
Sempre con riferimento alle difficoltà oggettive di 

entrare in possesso di una nuova autovettura in 
breve tempo, è stata approvata una delibera che 
modifica le regole per l’ingresso in Area B e in Area 
C, prevedendo una posticipazione del divieto di ac-
cesso per i proprietari di Euro 5 diesel che hanno 
già provveduto (o provvederanno entro il prossimo 
15 settembre) ad acquistare un veicolo non inqui-
nante. La proroga è valida fino alla consegna del 
nuovo veicolo e comunque non oltre il 30 settem-
bre 2023 e si applica anche ai tassisti e Ncc titolari 
di licenza d’esercizio. 
La stessa delibera approva in via definitiva le dero-
ghe - previste finora in via sperimentale - al divieto 
di accesso in Area C dalle ore 8 alle ore 10 dal lune-
dì al venerdì per i veicoli destinati al trasporto cose. 

I lombardi consumano me-
diamente 215 litri pro capite/
giorno, rispetto ad una media 

europea di 125 litri. Di tutta l’ac-
qua consumata in Lombardia, il 
51% viene utilizzato per consu-

mi agricoli, il 21% per le impre-
se manifatturiere e il 20% per il 
consumo domestico. Il PNRR 
ha previsto investimenti per 4,4 
miliardi di euro sul potenzia-
mento del ciclo delle acque dagli 
invasi alle reti di distribuzione e 
agli impianti di depurazione. Di 
questi fondi, 3,5 miliardi sono 
destinati alle società del servizio 
idrico integrato. Regione Lom-
bardia ha stanziato in aggiunta 
fondi propri.

Ritter Sport è anche 
quest’anno partner 
ufficiale dei Rifugi di 

Lombardia, e anche nel 2022 
rinnova il suo impegno al 
fianco dell’associazione, che 
da sempre realizza progetti 
volti a valorizzare la monta-
gna e le valli della Lombar-
dia. Gli oltre 200 Rifugi di 
Lombardia, riaperti a giugno 
con la bella stagione, offrono 
come ogni anno un vero e 

proprio palinsesto di eventi 
e attività per tutti. L’iniziati-
va si arricchisce anche per il 
2022 con la nuova edizione 
del contest #montagnegolose 
sul canale Instagram di Ri-
fugi Lombardia in partner-
ship con Ritter Sport e, da 
quest’anno, anche con Trento 
Film Festival: ogni lunedì, dal 
20 giugno al 12 settembre, 
verrà comunicato un tema e 
gli utenti potranno parteci-

pare al contest pubblicando 
sul proprio profilo Instagram 
una foto o un video, in linea 
con il tema, per mezzo di un 
post o una story e aggiungen-
do #montagnegolose e @rifu-
gilombardia. Ogni settimana, 
le foto che più rappresente-
ranno il tema proposto, ver-
ranno ricondivise sui canali 
social di Rifugi Lombardia.
Per informazioni www.rifugi.
lombardia.it.

BREVI
Siccità e fondi 
dal Governo

Franco Lucente, capogruppo di Fratelli 
d’Italia in Regione Lombardia, dichiara 
che «La cifra che ha stanziato il Governo 

per l’emergenza sanità in Lombardia non è 
abbastanza. La Regione sta facendo la sua 
parte, ben consapevole delle enormi diffi-
coltà dei suoi agricoltori e del suo territorio, 
però ha bisogno di più aiuti da Roma. Da 
parte nostra possiamo lavorare ulteriormen-
te sulle azioni per il futuro. Tra qualche gior-
no in Consiglio regionale sarà in discussione 
l’assestamento di bilancio e questa potreb-
be essere un’ottima occasione per chiederci 
dove e come possiamo fare ancora di più».

Prosegue la 
micromobilità elettrica

Il Comune di Milano, dopo che nel giugno 
scorso il Governo ha prorogato ulterior-
mente la sperimentazione fino al 26 luglio 

2023, ha quindi deciso di posticipare a sua 
volta il termine fino a quella data, mante-
nendo attiva la sperimentazione della circo-
lazione su strada dei monopattini. 

Meno emissioni di CO2

Anche il digitale ha un impatto note-
vole su clima e ambiente come dimo-
stra il mining dei Bitcoin che produce 

56,8 milioni di tonnellate di CO2 l’anno. 

Per ottimizzare il consumo energetico 
delle infrastrutture IT è nato kube-green, 
applicazione sviluppata dalla tech com-
pany italiana Mia-Platform che permette di 
risparmiare in media il 30% di emissioni di 
anidride carbonica.

Promozione del vino

Fino alle 23.59 del 12 agosto è aperto 
il bando che finanzia progetti di promo-
zione del vino lombardo sui mercati dei 

Paesi terzi. I progetti possono riguardare le 
categorie di vini confezionati a denomina-
zione di origine protetta, spumanti di qua-
lità, spumanti di qualità aromatici e vini con 
l’indicazione della varietà.

Insieme Raccogliamo 
Valore: il libro

Ecolamp compie diciotto anni e pubblica 
“Insieme Raccogliamo Valore”, il volu-
me per raccontare passato, presente 

e futuro della gestione dei RAEE. Il libro si 
compone di sei capitoli che tracciano una 
linea temporale dell’attività del consorzio, 
fondato nel 2004 per volontà dei maggiori 
player europei del mercato delle lampadi-
ne per la corretta gestione e per la mas-
simizzazione della raccolta delle sorgenti 
luminose a fine vita. Per scaricare il libro 
www.ecolamp.it/buon-compleanno-ecolam-
p-un-libro-per-festeggiare.



https://dmainfissi.it/
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Un’estate di eventi per scoprire il museo botanico
Nove giornate di apertura stra-

ordinaria fino a mercoledì 21 
settembre, per scoprire le cu-

riosità, i profumi e i colori del Museo 
Botanico “Aurelia Josz” (via Rodolfo 
Margaria 1) attraverso una serie di vi-
site (guidate o libere). Occasioni per 
coinvolgere e sensibilizzare i cittadini 
e le cittadine al rispetto del verde, della 
natura e diffondere una nuova cultura a 
tutela dell’ambiente, oltre a godere di un 
luogo magico capace di stupire i visita-
tori di ogni età.
Il calendario delle aperture estive preve-
de, dopo l’appuntamento del 13 luglio, 
un nuovo evento il 27 luglio; saranno 

quattro nel mese di agosto (3, 10, 24 e 31) 
e tre nel mese di settembre (7, 14, 21).
Tutte le visite guidate (dalle 10.00 alle 
11.00) o libere (dalle 10.00 alle 12.00) 
nel corso delle giornate sono gratuite 

previa prenotazione ai seguenti contat-
ti: scrivendo a museo.botanico@comu-

ne.milano.it o telefonando al numero 
02/88444979, dalle 9.30 alle 14.00.

BREVI
L’incontro delle tribù

Per 3 giorni, dal 29 al 31 luglio Gola-
secca (VA), sarà il punto di riferimento 
delle  tradizioni celtiche con la prima 

edizione del Festival Lughnasad - L’incon-
tro delle tribù. 3 giorni di musica, danza, 
ricostruzione storica, spettacoli,  laboratori 
didattici rivolti sia agli adulti, sia ai piccoli 
visitatori del Festival (accesso libero) in-
contri  culturali e momenti di riflessione 
nel luogo principale dell’antica cultura pro-
to-celtica di Golasecca e l’occasione di vi-
sitare la zona archeologica del Monsorino.

Tre sedi per 
“Somaini e Milano” 

Allestita in tre sedi, la mostra “Somaini e 
Milano”, promossa da Comune di Mila-
no | Cultura, Palazzo Reale, Museo del 

Novecento e Fondazione Somaini, ripercorre 
l'opera di Francesco Somaini (1926-2005) 
a partire dagli anni della formazione e fino 
all'ultima stagione. Palazzo Reale, Museo del 
Novecento e Fondazione Somaini ospiteranno, 
fino all’11 settembre, 3 differenti esposizioni.

Emanuel Vidović - 
Passatista e modernista

Fino al 21 agosto, la GAM Galleria d'Arte Mo-
derna in via Palestro 16 ospita la mostra 
"Emanuel Vidović  – Passatista e moderni-

sta", realizzata dal Comune di Milano in colla-
borazione con Padiglione Artistico di Zagabria.

Viaggio nella psiche

Gió Marconi presenta la mostra 
“Kerstin Brätsch - Die Sein: Para 
Psychics II” visitabile fino al 29 lu-

glio nello spazio di via Tadino, 20. Kerstin 
Brätsch intraprende la realizzazione dei 
Para-Psychics (2020-2021) nel corso di 
lunghi periodi di autoisolamento durante i 
quali si dedica a un rituale giornaliero, una 

routine diaristica consistente nel visualiz-
zare il proprio regno psichico. Per infor-
mazioni 02/29404373, info@giomarconi.
com o www.giomarconi.com.

Funicolare San 
Pellegrino Terme

La funicolare di San Pellegrino Terme 
(BG), chiusa nel 1989 e riattivata grazie 
a uno stanziamento regionale di 5 milio-

ni di euro, è tornata in funzione. Con i fondi 
regionali è stato realizzato anche il parco 
della Vetta, nella zona della stazione di ar-
rivo della funicolare. La località Vetta ospita 
ville liberty e una rete di sentieri montani.

Ad agosto torna 
il trofeo Kima

Il 27 e 28 agosto torna con la secon-
da edizione il trofeo Kima, che porta la 
Lombardia sotto i riflettori mondiali dello 

skyrunning. L'evento è in programma in 
Valmasino, che regalerà paesaggi unici al 
mondo per una gara da leggenda.

Estate nei borghi con TCI

Si chiama #EstateNeiBorghi, la campa-
gna del Touring Club Italiano che invita 
a vivere esperienze uniche nei borghi 

Bandiera Arancione, all’insegna dell’auten-
ticità, del benessere e della scoperta di 
territori e “tesori” ancora poco conosciuti. 
Per scoprire le località  www.touringclub.it.

Concerti mozartiani

La Fondazione Mozarteum di Salisburgo, 
che promuove la figura del compositore 
a tutto tondo, promuove il Mozart Week 

Festival che concentra le proprie attività nel 
mese di gennaio, in occasione del comple-
anno del maestro. Sono previsti anche con-
certi estivi: calendario completo su mozar-
teum.at/en/home/#concerts-section.

www.casadellabiancheria.com
https://www.istitutiser.it/
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Paullese: procede il raddoppio finanziato dalla Regione
Procedono positivamente i lavori 

per il potenziamento della SP 
ex SS 415 “Paullese” nel tratto 

milanese tra la SP 39 e la TEEM (2° 
Lotto - 1° Stralcio - Tratta A nei Co-
muni di Settala e Paullo), cofinanziati 
da Regione Lombardia e Città metro-
politana di Milano.
I lavori in corso nel tratto in que-
stione ammontano a circa 41 milio-
ni di euro, di cui 40 milioni di euro 

finanziati dalla Regione Lombardia.
«Il progetto di potenziamento dei 
27,5 km della “Paullese” che vanno da 
Peschiera Borromeo a Crema è asso-
lutamente strategico per il territorio 
ed è un’opera prioritaria per Regione 
Lombardia» commenta Claudia Ma-
ria Terzi, assessore regionale a Infra-
strutture, Trasporti e Mobilità soste-
nibile, che ha recentemente effettuato 
un sopralluogo con  Beatrice Uguc-

cioni, consigliera delegata alla mobili-
tà e alle infrastrutture della Città me-
tropolitana, che dichiara: «L’obiettivo 
della Città Metropolitana è realizzare 
delle infrastrutture moderne, sosteni-
bili e integrate che siano volano per la 
crescita del nostro territorio».
L’opera maggiore sarà il nuovo ponte 
sul Canale Muzza di lunghezza pari 
a circa 50 metri, realizzato in acciaio, 
senza appoggi in alveo.

Patto per il PNRR Con Telepass si paga la sosta a Linate

Mozione per piazza Angilberto
Restauro per salvare 

i murales di largo Murani

Città metropolitana di Milano e Assolombarda hanno siglato un pat-
to triennale, che unisca le competenze e le professionalità, oltreché 
gli interessi reciproci per dare attuazione ai progetti previsti nel 

PNRR. Si tratta di promuovere insieme progetti pilota e seminari di infor-
mazione a beneficio dei Comuni del territorio su varie materie strategiche: 
la formazione e le politiche del lavoro, la transizione energetica e l’econo-
mia circolare, la pianificazione del territorio e la rigenerazione urbana, la 
mobilità e la smart city. Mentre su altri temi pure importanti, tra cui le co-
munità energetiche e la mobilità ciclabile, la collaborazione è già in corso.

Anche all’aeroporto di 
Linate è attivo il ser-
vizio di pagamento 

delle soste nelle aree gestite 
con parcometro tramite l’app 
Telepass: grazie alla collabo-
razione con SEA Aeroporti 

di Milano, società che gesti-
sce il servizio di sosta, è ora 
possibile pagare la sosta sul-
le strisce blu con il proprio 
smartphone, anche senza 
avere il Telepass in auto. Co-
modo, intuitivo e cashless: il 

servizio, riservato ai clienti 
Telepass, permette il paga-
mento dei soli minuti di so-
sta effettivi, sulla base delle 
tariffe indicate dal gestore, 
senza alcun costo aggiuntivo 
sulla tariffa della sosta.

Rimuovere i tavoli da ping pong, ma an-
che un più attento presidio della Poli-
zia Locale e più investimenti da parte 

del Municipio. Sono le richieste contenute in 
una mozione della Lega su piazza Angilberto 
II nel Municipio 4.
«Nata come sperimentale nel 2018 – raccon-
ta Paolo Guido Bassi, vice-commissario della 
Lega in città e capogruppo in Municipio 4 – 
questo fazzoletto di cemento pedonalizzato 

in zona Corvetto è stato reso permanente nel 
2021, nonostante il parere contrario del Muni-
cipio 4 (allora a guida centrodestra). Oltre ad 
aver ingarbugliato la viabilità, la trovata impo-
sta dall’amministrazione comunale ha portato 
a un peggioramento della situazione di degra-
do già presente in zona, creando assembra-
menti molesti (anche nelle ore notturne) favo-
riti dalla presenza di diversi negozi alimentari 
aperti fino a tarda ora e nei giorni festivi».

I murales di largo Murani, in 
zona Città Studi, saranno 
preservati grazie ad un in-

tervento di risanamento della 
facciata che li supporta, soste-
nuto da Esselunga, e un succes-

sivo restauro conservativo dei 
dipinti originali consentiranno 
la sopravvivenza delle opere di 
street art che, da ormai più di 
cinquant’anni, contribuiscono a 
formare l’identità del quartiere.

https://www.gruppocap.it/it
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Sondaggio sul centro polifunzionale di San Bovio
Fino a venerdì 22 luglio si svol-

gerà un sondaggio che interes-
serà San Bovio: i residenti del 

quartiere avranno la possibilità di 
esprimersi sul Centro Polifunzio-
nale di via Abruzzi. In particolare, 
potranno scegliere due opzioni tra 
le seguenti proposte: ludoteca, cen-
tro di Aggregazione giovanile/spa-
zio co-working/aule studio, centro 

anziani, ambulatorio medico, spazio 
eventi per le associazioni.
I cittadini residenti nel quartiere San 
Bovio con più di 16 anni alla data 
del 18 luglio potranno votare - mu-
niti della carta di identità e codice 
fiscale - presso uno dei gazebo (ac-
canto al Sant’Ambroeus di via Trie-
ste e nella zona commerciale di via 
Abruzzi tutti i giorni tra le 15.00 e le 

19.00) barrando con la “X” due op-
zioni, su una scheda-voto che verrà 
messa a disposizione: in alternativa, 
si potrà votare online utilizzando 
l’apposito link che sarà attivo sul 
sito comunale fino alla mezzanotte 
di venerdì 22 luglio.

Medaglie d’onore ai deportati

La sala Barozzi dell’Istituto dei 
Ciechi di Milano ha ospitato 
la cerimonia di consegna delle 

Medaglie d’Onore concesse con de-
creto del Presidente della Repubblica 
ai cittadini italiani, militari e civili, 
deportati ed internati nei lager na-
zisti e destinati al lavoro coatto per 
l’economia di guerra nonché ai fami-
liari dei deceduti.
Il sindaco di Peschiera Borromeo 
Augusto Moretti ha consegnato il ri-
conoscimento alla sua concittadina 
Miriam Ambrogina Carrara, figlia 
dello scomparso Sigifredo Carrara.
«Sono stati degli eroi, oggi i figli e 
nipoti hanno ricevuto la Medaglia 
d’Onore in una toccante cerimonia 
presso l’Istituto dei Ciechi di Mila-
no. Un riconoscimento importante 
per persone che hanno scelto il la-

voro coatto nei lager pur di non col-
laborare con i nazifascisti, e che per 
questo sono stati internati nei cam-
pi di lavoro per mesi e anni. Sono 
davvero onorato di aver consegnato 
alla mia concittadina Miriam Am-
brogina Carrara, figlia di Sigifredo 
Carrara, cittadino di Peschiera Bor-
romeo, questa onorificenza conferi-
ta dalla Presidenza della Repubblica 
alla presenza del Prefetto di Milano 
Renato Saccone» dichiara il primo 
cittadino.

BREVI
Asfaltatura di via 
Papa Giovanni XXIII

Dalle 8.00 alle 17.00 di martedì 19 
luglio, o comunque fino alla fine dei 
lavori per la completa riasfaltatura 

della via Papa Giovanni XXIII, nelle aree in-
teressate da detti lavori è imposto il divieto 
di transito a tutti i veicoli (dovrà essere 
comunque garantito il libero transito ai 
mezzi di soccorso e ai mezzi privati in uso 
ai residenti, nonché la possibilità di libero 
accesso ai passi carrai ivi presenti); è vie-
tata la sosta di tutti i veicoli nelle aree del 
cantiere in atto e vige la rimozione forzata.

Concorso pubblico

Il Comune di Peschiera Borromeo ha 
indetto un bando di concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di 

n. 2 posti di Istruttore Direttivo Tecnico a 
tempo pieno ed indeterminato - Catego-
ria D (posizione economica D1) - Settore 
Gestione Urbana, di cui un posto priorita-
riamente riservato ai volontari delle forze 
armate. Domande entro il 4 agosto. Tutte 
le informazioni su www.comune.peschie-
raborromeo.mi.it.

Consiglio comunale

Il Consiglio comunale è convocato in muni-
cipio presso la sala consiliare per giovedì 
21 luglio alle 21.00. L’ordine del giorno 

completo è disponibile sul sito www.comu-
ne.peschieraborromeo.mi.it. Per seguire in 
streaming la seduta collegarsi al canale You-
Tube del Comune di Peschiera Borromeo.

Corso per Guardie 
Ecologiche Volontarie

Sono aperte le iscrizioni al XXIII corso di 
formazione aspiranti Guardie Ecologi-
che Volontarie. Il corso online gratuito 

organizzato dalla Città metropolitana di Mi-
lano è consultabile alla pagina bit.ly/3z9c-
soY. Per poter essere ammessi al corso è 
necessario compilare la domanda di iscrizio-

ne online ed inviarla, entro il 2 settembre, 
unitamente alla copia di un documento di 
identità in corso di validità, all’indirizzo cor-
sonuovegev@cittametropolitana.milano.it, 
indicando nell’oggetto “XXIII Corso G.E.V.”.

Bus2school: nuovo 
servizio di Autoguidovie

Il servizio Bus2School si rivolge a tut-
ti gli studenti degli istituti superiori che 
viaggiano su linee extraurbane di Auto-

guidovie e che possono usufruire di sconti 
dedicati su abbonamenti e indicazione del-
la miglior corsa giornaliera. Ogni studente 
dovrà avere un account su App Autoguido-
vie e inserire i dati di mobilità nella sezione 
Bus2School. Tutte le operazioni devono 
essere svolte sul cellulare dello studente. 
Chi ha già l’App Autoguidovie installata su 
smartphone deve aggiornala dallo store 
(Playstore o Appstore).

Cinema sotto le stelle

Ultimi due appuntamenti con “Cinema 
sotto le stelle” al Parco della Pace 
(via Matteotti 11): mercoledì 20 luglio 

“Colpa delle stelle” e mercoledì 27 luglio 
“The Help”. Entrambe le proiezioni inizie-
ranno alle 21.30.

In ricordo di 
Paolo Borsellino

Per ricordare la strage di via D’Amelio, 
martedì 19 luglio sono previsti diversi 
appuntamenti: alle 18.30 flashmob in 

via Fallaci a Bellaria organizzato dall’asso-
ciazione “Vedo Sento Parlo in memoria di 
Giuseppe Tallarita”; alle 19.15 deposizione 
della corona commemorativa e saluti istitu-
zionali presso il Centro Sportivo Borsellino 
in via Carducci; in biblioteca (via Carducci 5) 
alle 19.30 aperitivo e alle 20.00 convegno 
sul tema “Apriamo gli occhi: la presenza del-
la criminalità organizzata in provincia di Mila-
no”. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero.

Il PD sul 
centro civico

Il Circolo PD di Peschiera Bor-
romeo si esprime sul sondaggio 
che coinvolge i cittadini di San 

Bovio: «Tutti sanno di cosa neces-
sita la frazione di San Bovio, servi-
zi per i cittadini, spazi per le asso-
ciazioni e per i giovani, non serve 
un altro referendum a ribadirlo. 
Basta annunci e sondaggi finti, ci 
vuole serietà e concretezza».

www.026969.it


https://www.boscoimmobiliare.com/
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Castello Mediceo: successo per le visite serali della Pro Loco

Iscrizioni alla mensa scolastica TARI 2022

La Pro Loco Melegnano ha organizzato per 
la notte bianca visite straordinarie serali al 
Castello Mediceo che hanno riscosso gran-

de successo.
«Siamo ancora increduli – confessa la Pro Loco – 
per lo strepitoso successo del percorso “Il Castel-
lo misterioso” di ieri sera, in corrispondenza della 
“Notte in” a Melegnano. Ancora una volta, la cultu-
ra e il Castello sono stati i veri protagonisti di una 
serata da ricordare. 400 ingressi gestiti in poco più 
di 3 ore da 10 guide  e personale di reception Pro 
Loco Melegnano. Ci vogliamo fare un applauso, 
perché la passione che mettiamo nel rendere viva la 
cultura di questo monumento straordinario è stata 
ripagata. Facciamo un applauso a Voi, e alla vostra 
voglia di scoprire e conoscere il nostro monumen-
to simbolo. Grazie per la pazienza e l’educazione 
con cui avete aspettato per ore in fila. Siamo molto 
felici di aver visto tra di voi tanti bambini e tanti 
giovani. Siete il futuro, siete coloro a cui lasceremo 
questo maniero e la storia di Melegnano. E ai tanti 

che sono rimasti fuori e non sono potuti entrare 
diciamo di tenersi pronti: la serata verrà a breve 
replicata per permettervi di ammirare le prigioni 
e non solo. Ringraziamo il Presidente della Pro 
Loco Melegnano Angelo De Vizzi, le Guide Stori-
che Amatoriali e i soci Pro Loco che ci hanno dato 
una grossa mano. Grazie al Sindaco Vito Bellomo e 
a tutta la Giunta per la presenza e l’organizzazione 

della sicurezza. E grazie a tutti voi. Vi aspettiamo in 
Castello per altre mille avventure».
Le visite vanno ora in ferie: «Dopo un anno ric-
co di iniziative, di visite guidate appassionate, di 
aperture ordinarie e straordinarie, anche il Castello 
Visconteo Mediceo va in vacanza! Vi aspettiamo a 
partire dal 03/09 per continuare e scoprire e valo-
rizzare insieme la storia della nostra città. Buona 
estate!» fa sapere lo staff della Pro Loco Melegnano.

Sono aperte fino al 28 agosto le iscri-
zioni al servizio di refezione scola-
stica per l’A.S. 2022/2023, possibili 

solo online tramite il portale genitori 
www2.eticasoluzioni.com/melegnano-
portalegen. La mancata presentazione 
dell’iscrizione nonché della documen-
tazione ISEE comporta l’applicazione 
della tariffa massima. Per informazioni 
è possibile scrivere a refezione.scolasti-
ca@comune.melegnano.mi.it oppure 

telefonare al numero verde 800 363 203 
(solo martedì e giovedì dalle 14.00 alle 
15.30 e mercoledì dalle 9.00 alle 12.00). 
Solo in caso di difficoltà nell'iscrizione 
online è possibile recarsi negli uffici in 
municipio al 3° piano nei giorni mar-
tedì, mercoledì e giovedì dalle 9.00 alle 
12.00 quando sarà presente un incari-
cato Sodexo per ulteriori informazioni. 
Tutte le informazioni su www.comune.
melegnano.mi.it.

La prima rata del 
pagamento TARI è 
prevista al 30 set-

tembre. Sono in corso 
di elaborazione i relativi 
bollettini che saranno 
regolarmente recapitati 
dalla Società Andreani 
Tributi srl.

https://www.quindicinews.it/
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Conferma per Caterina Ippolito

Tutte le Vespa portano a Roma: racconto del viaggio

Caterina Ippolito, già Presidente 
di Confcommercio Melegnano 
nell'ultimo quinquennio è sta-

ta confermata alla guida dell'Associa-
zione per i prossimi 5 anni.
All'Assemblea hanno partecipato an-

che Carlo Alberto Panigo, vicepresi-
dente di Confcommercio Milano, e 
Marco Barbieri, segretario generale di 
Confcommercio Milano.
Nel corso della Assemblea è stato rin-
novato il Consiglio direttivo.

Un viaggio pieno di piccoli 
imprevisti e inconvenienti 
che non hanno rallentato la 

marcia sicura di uomini e mezzi. Già 
alla prima tappa nell’estate meno pio-
vosa di sempre non poteva mancare 
il classico nubifragio, poi forature 
e qualche intoppo meccanico. Tut-
ti episodi che saranno dimenticati 
perché ad emergere sono solo i ri-
cordi più belli: il percorso attraverso 

l’appennino emiliano, il Mugello, la 
campagna e la costa toscana. Tanti 
paesi piccoli e grandi e poi la magia 
di Roma. La visita ai monumenti più 
importanti, San Pietro, Colosseo e 
Altare della Patria su tutti. La cena a 
Trastevere e lo scambio delle strisce 
al Gianicolo con il Vespa Club Roma, 
ha rappresentato anche un momen-
to di socializzazione con altre realtà 
associative. “Tutte le Vespa portano a Roma”, organizzata dal Club Auto 

Moto Storiche Treviglio, con il con-
corso dei vespisti del neonato “Vespa 
Club Nüm de Lod”, tra cui spicca il 
melegnanese Carlo Grieco, ha com-
piuto la sua missione. Un viaggio di 

piacere e un compito particolare per 
Carlo: quello di portare la storia del 
vespismo melegnanese a rinnovare 
un capitolo, già vissuto nel 1960 da 
Dario Lampugnani con la sua parte-
cipazione al raduno europeo Vespa, 
organizzato in occasione delle Olim-
piadi romane. La striscia gloriosa 
del “Vespa Club Melegnano” ha così 
compiuto il viaggio del ricordo pas-
sando dalla Vespa di Dario a quella 
di Carlo, una sorta di gemellaggio 
tra i due, fatto di grande passione e 
di competenza, dove l’esperienza e la 
memoria del primo è diventata vo-
glia di avventura del secondo.

Un libro per descrivere 
Pio IV e il Castello Mediceo

Un punto fermo nella storia del Castello: questo vuole essere il libro “Pio IV 
Medici e il Castello di Melegnano”, che l’autore Andrea Spiriti, docente di sto-
ria dell’arte all’Università dell’Insubria, definisce “un grande palazzo del ma-

nierismo europeo”. Corredato dalle fotografie del melegnanese Adriano Caràfoli, che 
completa così la sua raccolta di immagini sull’argomento, già pubblicate in altre opere, 
il volume rappresenta una lettura puntuale e unitaria del complesso, di cui si ripercor-
re da un lato l’evoluzione storico-architettonica e dall’altra quella politico-culturale: il 
castello, in memoria del grande condottiero Gian Giacomo Medici (il Medeghino), 
s’inserisce nella vasta attività di committenza promossa da Gian Angelo Medici, futu-
ro Papa Pio IV (1559-1565), nonché zio di Carlo Borromeo, che ha lasciato importanti 
testimonianze a Milano, Roma e nei territori pontifici. Particolare attenzione è dedica-
ta al vasto ciclo degli affreschi voluto dal futuro papa che orna e qualifica gli ambienti, 
il cui programma iconografico, di matrice classica e di forte discendenza da Erasmo, 

sottende precise allusioni alla realtà politico e 
religiosa dell’epoca. Realizzati dalla famiglia dei 
Pozzo di Valsolda, specializzati nella realizza-
zione di queste opere nelle residenze, urbane 
o rurali, della nobiltà milanese, si inseriscono 
pienamente nel contesto del manierismo in-
ternazionale. L’esigenza del libro intende dare 
un approccio scientifico rispetto alle prece-
denti pubblicazioni più documentali e narrati-
ve, nonché stimolare l’inizio di un progetto di 
restauro completo del monumento simbolo di 
Melegnano.  Il libro è edito da  Silvana Edito-
riale ed è acquistabile consultando il sito web 
www.silvanaeditoriale.it.

www.bellonionoranzefunebri.it
www.lasanitariamelegnano.it
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Campagna contro l’abbandono degli animali
Il Comune di Paullo ha dato il via ad 

una campagna contro l’abbandono 
degli animali nel pe-

riodo estivo. «Si stima – 
rende noto l’ente – che 
ogni anno in Italia 
siano abbandonati 
circa 135.00 ani-
mali, una media 
di 45.000 cani 
e di 90.000 gatti e, più 
dell’80%, rischia di morire in 
incidenti, di stenti o a causa 
di maltrattamenti. Purtroppo oltre ai cani e ai gatti 
vengono abbandonati durante le vacanze gli ani-
mali esotici come serpenti, tartarughe, piccoli ret-
tili e uccelli che sono liberati sulle strade e lasciati 
al loro triste destino. Un animale abbandonato ha 

una vita molto difficile. Nella maggioranza 
dei casi, nel cercare di tornare a casa viene 

investito e ferito dalle automobili o giro-
vaga senza meta fino 

allo sfinimento e poi 
alla morte. Abban-

donare un ani-
male non è solo 
un gesto di inci-
viltà, è anche un 
reato sanzionato 
dal Codice Pena-

le: Articolo 727 – (Abban-
dono di animali) “Chiunque abbandona animali 
domestici o che abbiano acquisito abitudini della 
cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o 
con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro (…)”».
«Accogliere in casa un animale è un gesto che 

deve essere fatto con consapevolezza, una scelta 
che non va mai in vacanza. Nessuno è obbliga-
to a prendere un animale ma quando si fa questa 
scelta occorre pensarci, perché le vacanze arriva-
no per noi e anche per loro. Portali con te oppu-
re affidali a chi se ne può prendere cura ma non 
abbandonarli mai: per te darebbero la loro vita. 
Pensaci prima perché dopo è troppo tardi» com-
menta Simonetta Mazzola, consigliere delegato 
alla Tutela degli animali.

BREVI
Nuova funzionalità 
dell’app Municipium

Una nuova funzionalità è attiva 
nell’app comunale Municipium: 
le informazioni di Protezione 

Civile sono ora erogate in un’apposi-
ta sezione tramite l’integrazione con 
l’Ecosistema Digitale E015 di Regione 
Lombardia.
Grazie a questo sistema, l’app Muni-
cipium è da oggi in grado di offrire 
ai cittadini informazioni certificate, 
costantemente e automaticamente 
aggiornate, relative alle Allerte di 
Protezione Civile, attraverso un flusso 
dati condiviso da Regione Lombardia.

Bando illustratori 
Tarantasio 2022

Giunge quest’anno alla quinta 
edizione il bando dedicato al 
concorso per illustratori aper-

to ad artisti italiani e stranieri dai 18 
anni. Il tema scelto per questa edi-
zione 2022 è “La luce dell’ombra” 
dall’omonima opera dello scrittore 
Francesco Candela - Puntoacapo 
Editrice, 2018.

Per presentare le opere è necessario 
iscriversi utilizzando il modulo ripor-
tato sul sito www.comune.paullo.mi.it 
dove è pubblicato anche il regola-
mento di partecipazione.
La scadenza per presentare l’iscrizio-
ne è il 31 luglio 2022.

Doppio senso 
in via Vigorelli

Dal mese di luglio è stato istitu-
ito il doppio senso di marcia 
nel tratto di via Vigorelli, tra 

via Lenin e via Mazzarello. «Abbia-
mo analizzato il traffico veicolare, 
soprattutto nel periodo scolastico 
in cui si verifica il maggiore afflusso 
e operato questa variazione. Una 
viabilità quindi più fluida con un’u-
scita ulteriore verso via Mazzarello 
e non riconducendo tutto il traffico 
verso il centro città e via Rosselli. 
Il Corpo di Polizia Locale è sempre 
a disposizione: invitiamo la cittadi-
nanza a rispettare le nuove indica-
zioni e percorrendo il tratto con la 
velocità prevista» spiega il Coman-
dante di Polizia Locale Alessandro 
Malagoni.

Ricerca personale

Il Comune di Paullo cerca di una 
figura a tempo indeterminato di 
Istruttore direttivo tecnico cat. D1 

da inserire nell’Area Tecnica. Il bando 
scade il 4 agosto. Maggiori informa-
zioni su bit.ly/3bRJrF8.

Iscrizioni scuolabus

Anche per l’anno scolastico 
2022-2023, il Comune di Pau-
llo offre il servizio di trasporto 

scolastico (Scuolabus). Fino al 31 
agosto sono aperti i termini per la 
presentazione delle domande per l’i-
scrizione al servizio di Scuolabus per 
l’Anno Scolastico 2022-2023. Tutte 
le informazioni su bit.ly/3o5OkNC.

Dopo di noi

L’avviso pubblico “Dopo di noi” 
assegna contributi finalizzati 
alla realizzazione di interventi a 

favore di persone con disabilità gra-
ve. Cittadini e enti del terzo settore 
hanno tempo fino al 5 settembre per 
presentare le richieste. Tutte le infor-
mazioni su bit.ly/3O8vnV9.

www.redemagnimarmi.it
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Sicurezza del territorio, si intensificano i controlli in città

Fornitori per attività ricreativo-culturali

Oltre all’azione costante e 
quotidiana della Polizia 
Locale, recentemente 

sono stati realizzati due inter-
venti per il presidio del territo-
rio: nell’ambito dell’operazione 
SMART, in collaborazione con 
i Comandi di Polizia Locale di 
altri 5 Comuni del Sud Milano, una task force com-
posta da 43 operatori coordinati dalla centrale ope-
rativa di San Giuliano Milanese è stata impegnata in 
diverse attività di controllo della circolazione stra-
dale e presidio di piazze e altre “zone calde”.
Martedì 12 luglio, inoltre, un’azione congiunta con 
Polizia di Stato e Questura, ha visto impegnate sul 
territorio 4 pattuglie della Polizia Locale, 4 pattuglie 
del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di 

Stato, 1 pattuglia dell’Ufficio Im-
migrazione della Questura oltre 
al personale della Divisione Po-
lizia Amministrativa e Sociale di 
quest’ultima (2 pattuglie).
Durante l’intervento di 6 ore, 
sono state controllate 172 perso-
ne, 75 veicoli, 4 pubblici esercizi 

e segnalati 6 individui per l’inosservanza delle nor-
me sull’immigrazione e un altro per la detenzione 
di stupefacenti.
«Alla luce di quanto emerso in questi ultimi mesi – 
commenta il sindaco Marco Segala – in cui abbiamo 
raccolto numerosi segnali di insofferenza da parte 
di cittadini e attività commerciali, l’intero Consiglio 
Comunale ha approvato all’unanimità un Ordine del 
Giorno – sottoscritto da tutte le forze politiche pre-

senti – in cui si è chiesto alla Giunta di impegnarsi nel 
segnalare alle autorità competenti la necessità di argi-
nare questi fenomeni criminosi che suscitano allarme 
e preoccupazione nei cittadini. Ci siamo subito attiva-
ti in questa direzione e ho personalmente portato alla 
conoscenza di Questore e Prefetto la situazione di San 
Giuliano richiedendo collaborazione e sostegno nelle 
operazioni di controllo e monitoraggio della città».

L’amministrazione comu-
nale intende costituire un 
albo fornitori accreditati 

per l’affidamento di iniziative cul-
turali. L’elenco degli iscritti sarà 
utilizzato dall’Ente come stru-
mento, non vincolante, per indi-
viduare gli operatori economici 
da invitare alle procedure nego-
ziate o alle indagini di mercato 
nei casi previsti dal “Nuovo codi-
ce degli appalti”. Gli ambiti sono 
musica e canto; teatro e danza; 
cinema e fotografia; letteratura; 
arte, storia, archeologia, etnogra-

fia; educazione civica e festività 
nazionali; scienza e tecnologia.
Per partecipare è necessario com-
pilare la modulistica, sottoscriverla 
digitalmente e inviarla via PEC, con 
copia fotostatica di un documento 

di identità valido del dichiarante, 
a comune.sangiulianomilanese@
cert.legalmail.it (indicando come 
oggetto “Albo fornitori cultura – 
Domanda di iscrizione”). Dettagli 
e modulistica su bit.ly/3NRNn60.

Piano caldo 2022
Anche quest’anno, in accordo con Ministero della Salute e Re-

gione Lombardia, ATS Milano ha predisposto un Piano Ope-
rativo per l’Emergenza Caldo 2022, mirato a proteggere dai 

disagi fisici derivanti dal caldo la salute delle persone anziane fragili 
e della popolazione più vulnerabile. Tutti i dettagli su bit.ly/3AlC2br.

https://www.grittienergia.it/
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Nasce “Per sempre Amici”, il primo cimitero pubblico per animali
Dopo il grande successo del 

Fido Custode, il più grande 
cimitero per animali d’af-

fezione d’Europa, nel parco sud di 
Milano, ora nasce a San Giuliano Mi-
lanese “Per Sempre Amici”, il primo 
cimitero pubblico comunale per ani-
mali d’affezione.
Un luogo di silenzio e riflessione, dove 
ricordare gli animali d’affezione che 
ci hanno lasciato. È composto da 222 
spazi per le inumazioni il cimitero de-
gli animali “Per sempre amici”, ope-
ra voluta dal Comune e realizzata da 
Asf, l’Azienda speciale delle farmacie. 
Il nuovo spazio tra la via Emilia e via 
Brigate Partigiane, accanto al già esi-

stente cimitero, è stato inaugurato il 
22 maggio dal sindaco Marco Segala, 
dall’assessore ai Diritti degli animali 
Maria Grazia Ravara e dal direttore di 

Asf Cristiano Canova. Presente Gian-
luca Comazzi, capogruppo di FI in Re-
gione Lombardia. La gestione dei ser-
vizi è stata affidata a Il Fido Custode, 
azienda esperta e leder nella gestione 
di Cimiteri per Animali d’affezione e 
cremazioni, dove oltre a quello di San 
Giuliano Milanese, è proprietaria del 
cimitero a Milano in via Caio Mario, 
aperto ormai da 5 anni.

Il Fido Custode
Un ultimo gesto d’amore. La per-
dita di un animale domestico è un 
grandissimo dolore perché l’affetto 
per lui è tutto ciò che ci resta alle 
sue esternazioni d’amore puro nei 

nostri confronti. Dopo la sua scom-
parsa è possibile dimostrare l’affetto 
provato nei suoi confronti occupan-
dosi di quanto resta di terreno con 
la sistemazione in una degna dimo-
ra. Cremazione Animali e Cimitero 
Animali Il Fido Custode. Immerso 
nel Verde Parco Sud di Milano, Il 
Fido Custode è il primo Cimitero 
per Cani, Gatti e tutti gli animali 
d’Affezione. Servizio di Cremazione 
Animal, Ritiro Salma a Domicilio, 
Servizio Cimiteriale, Rilascio Certi-
ficazione, Veterinaria, Inumazione, 
Cremazione e Restituzione delle Ce-
neri. Per informazioni 389/1449800   
o www.ilfidocustode.it.

Al centro Le Cupole la mostra “Una Star a 4 zampe”
Al Centro le Cupole si 

è da poco concluso 
l’evento “Una Star a 4 

zampe”, un contest fotogra-
fico con lo scopo di trovare 
il nuovo testimonial della 
campagna Pet Friendly del 
Centro.
Chiunque lo desiderasse ha 
avuto la possibilità di far 
scattare al proprio fido ami-
co una foto in un set foto-
grafico allestito all’interno 
del Centro: tantissimi cani 

e persino una coppia di co-
nigli hanno posato di fronte 
all’obiettivo di un fotografo 
professionista che ha restitu-
ito loro meravigliosi e signi-
ficativi ritratti.
Le immagini caricate sulla 
pagina Facebook del Cen-
tro sono state votate, con 
numerosi "mi piace", da 
moltissimi utenti che hanno 
decretato il vincitore della 
campagna nonché il nuovo 
testimonial del Centro le 

Cupole: il bellissimo Labra-
dor nero Kalidou. Si sono 
posizionati al secondo ed al 
terzo posto i dolcissimi Co-
oki e Prince.
Chi ha partecipato attiva-
mente all’iniziativa è stato 
omaggiato di un gadget e di 
un carnet di buoni utilizza-
bili da Arcaplanet, partner 
ufficiale di questa simpatica 
e travolgente campagna.
A partire dal 12 luglio e fino 
a domenica 14 agosto si po-

tranno ammirare tutti gli 
scatti realizzati all’interno 
della “Pets Hall of Fame”: 
la mostra fotografica curata 
dal Centro e aperta a tutti.
Un evento, quello di Una Star 
a 4 Zampe, che ha visto una 
partecipazione numerosa ed 
entusiasta, un’occasione per 
sostenere il messaggio di cui 
da sempre il Centro si fa pro-
motore: gli amici a quattro 
zampe sono e saranno sem-
pre i benvenuti.

www.elveziaservizifunebri.it
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Condizionatori, tende da sole e zanzariere: il “Bonus estate”
Il Comune di San Giuliano 

Milanese ricorda che sono at-
tive diverse le agevolazioni fi-

scali che possono essere sfruttate 
e che riguardano l’installazione 
di condizionatori,  tende da sole 
e zanzariere. Per il bonus condizionatori è possibile 
utilizzare il Bonus mobili (detrazione del 50%, su un 

importo massimo di 10.000 euro per l’an-
no 2022 e di 5.000 euro per gli anni 2023 
e 2024); per il bonus tende da sole Posso-
no richiedere l’incentivo i contribuenti che 
sostengono le spese di riqualificazione ener-
getica e sono proprietari di singole unità im-

mobiliari residenziali o di parti comuni di edifici resi-
denziali (detrazione del 50% delle spese sostenute per 

l’acquisto e la messa in posa di schermature solari o 
chiusure tecniche mobili oscuranti con limite di spe-
sa è di 60.000 euro); per il bonus zanzariere, tramite 
il Superbonus 110% e l’Ecobonus, è possibile ottenere 
lo sconto sulla loro installazione, rientrando tra i la-
vori trainanti che permettono di ottenere lo sconto 
(in base ai lavori il rimborso può variare dal 50% al 
100%). Tutte le informazioni su bit.ly/3yTyADM.

BREVI
Guardia Ecologica Volontaria

Fino al 2 settembre sono aperte le iscrizioni al corso gratu-
ito di formazione, organizzato dalla Città Metropolitana di 
Milano, per diventare Guardie Ecologiche Volontarie, una 

forma di cittadinanza attiva per tutelare l’ambiente e il decoro 
urbano. Il corso ha durata di 60 ore e le lezioni saranno online 
(in orari serali a cadenza bisettimanale) incentrate su cono-
scenze naturalistiche e legislazione in materia di tutela dell’am-
biente. Tra i requisiti età compresa tra i 18 e i 70 anni e impe-
gno di almeno 168 ore annue. Per informazioni bit.ly/3IDa8tE.

Misure contro la Popillia japonica

La Popillia japonica è un insetto originario del Giappone, pre-
sente sul territorio lombardo dal 2014: Regione Lombardia 
informa che si tratta di un organismo nocivo soggetto a lotta 

obbligatoria e pertanto il Servizio fitosanitario regionale, tramite 
gli operatori dell’ERSAF Lombardia, sta provvedendo a posizio-
nare sul territorio trappole con Reti Insetticide, modalità rego-
larmente autorizzata dai Ministeri della Salute, dell’Ambiente e 
dell’Agricoltura. Per consentire il corretto svolgimento delle ope-
razioni, il Servizio Fitosanitario Regionale raccomanda ai cittadini 

di non spostare, sottrarre o manomettere le trappole a forma di 
treppiede. Per ulteriori delucidazioni circa gli interventi è possibi-
le scrivere a popillia@ersaf.lombardia.it oppure consultare il sito 
www.fitosanitario.regione.lombardia.it/wps/portal/site/sfr.

Azzerato il canone suolo pubblico 

L’amministrazione comunale sostiene commercio e attività pro-
duttive del territorio come bar, ristoranti, gelaterie e rostic-
cerie esentandoli dal pagamento del canone di occupazione 

del suolo pubblico fino al 31 dicembre, previa richiesta di autoriz-
zazione agli uffici comunali competenti. Per informazioni rivolgersi 
all’ufficio Tributi (02/98207386) o Suap (02/98207274-280).

Scelta e revoca del medico

Per scegliere o revocare il medico di medicina generale o 
il pediatra di libera scelta è possibile recarsi in una delle 
3.000 farmacie lombarde. Non è necessario prendere ap-

puntamento, basta avere con sé la propria Tessera Sanitaria Elet-
tronica, recarsi in farmacia e chiedere il cambio: il farmacista indi-
cherà i nominativi disponibili e, attenendosi alla scelta dell’utente, 
eseguirà in pochi minuti l’operazione, che ha effetto immediato.

www.pedrazziniarreda.it
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Sostituzione temporanea del dottor Tomasello

Il Comitato dei Pendolari in 
Lotta - Paullo chiede più servizi

Collaborazione: il 21 luglio 
vendita di libri usati per le scuole

Il dottor Alessio Sciacca, che sostituisce il 
dottor Giuseppe Tomasello nell’ambulato-
rio di piazza Terracini 1 fino al 28 agosto, 

ha condiviso una lettera rivolta agli assistiti per 
comunicare le modalità di accesso.
L’ambulatorio sarà aperto lunedì dalle 11.00 
alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00; martedì dal-
le 11.00 alle 14.00; mercoledì dalle 17.00 alle 
20.00; giovedì dalle 11.00 alle 14.00; venerdì 
dalle 14.00 alle 17.00.
«L’accesso in ambulatorio – precisa il dottor 
Sciacca – avverrà solo se muniti di mascheri-
na e con appuntamento chiamando il nume-
ro 350/1746313 dal lunedì al venerdì dalle ore 
10.00 alle ore 11.00. La mia mail è alessio.sciac-
ca@outlook.it. La mail è da utilizzare esclusiva-
mente per richiedere farmaci già  prescritti in 

precedenza dal dottor Tomasello o dalla Dotto-
ressa  Maddinelli. Per richiesta di nuovi farmaci 
indicati dallo specialista, esami di laboratorio, 
esami strumentali e visite specialistiche è neces-

sario prendere un appuntamento, no mail. Non 
risponderò a mail che non  rispettano le indica-
zioni precedenti.  Non si rilasciano certificati di 
malattia per via telefonica o mail, è necessaria la 
visita. Per i pazienti COVID (tampone già ese-
guito e muniti perciò di certificazione rilasciata 
dalla farmacia o dal laboratorio) che avranno 
bisogno della malattia è possibile mandarmi 
una mail durante gli orari di ambulatorio con il 
referto del tampone positivo in allegato; solo in 
questi casi rilascerò il certificato di malattia via 
mail. Visto il nuovo aumento di casi vi ricordo 
nuovamente che è obbligatorio l’utilizzo della 
mascherina (senza non è consentito l’accesso in 
ambulatorio) e di mantenere le distanze in sala 
d’attesa. Vi ringrazio in anticipo per la vostra 
disponibilità.

Il Comitato dei Pendolari 
in Lotta - Paullo, ha inviato 
«via PEC a Protocollo Città 

Metropolitana, quindi al Sin-
daco metropolitano Giuseppe 
Sala, la nostra petizione con 
richiesta di un incontro per 
discutere la qualità del servizio 
di trasporto pubblico sull’asse 
Paullese, che ci collega con 
Milano, ovvero con la M3 San 
Donato. Alla petizione erano 
allegate 532 firme di cittadini 
che, come noi, ritengono il tra-
sporto pubblico locale un di-
ritto e non una “gentil conces-
sione”. Ad oggi nessuno ci ha 
risposto e nessun numero di 
protocollo è stato assegnato al 
nostro documento. Conside-
riamo la mancanza di risposta 
un atto di grave sgarbo verso 
tanti cittadini che soffrono vi-
vendo, quotidianamente sulla 
propria pelle, pesanti carenze 
di trasporto».

«I pendolari – si legge nella 
nota – sono anche capaci di 
suggerire importanti ed uti-
li miglioramenti al servizio 
senza grosse spese, senza 
perdersi dietro grandi con-
vegni sulla mobilità e dando 
ampia dimostrazione di ben 
conoscere i problemi reali 
delle realtà territoriali al di 
fuori dall’ombelico del centro 
di Milano».
Nel documento inviato, il 
Comitato «denuncia la grave 
carenza di trasporti pubblici 
nei giorni festivi tra la M3 
San Donato ed i Comuni di 
Mediglia, Tribiano, Paullo e 
Zelo Buon Persico, attraver-
sati dalla "Paullese Vecchia".  
Noi cittadini, sottoscrivendo 
questa petizione, chiediamo: 
che le corse K525 festive da/
per Crema, che dopo le h 18 
transitano sulla SP415 "Paul-
lese Nuova", vengano imme-

diatamente instradate sulla 
"Paullese Vecchia", ovvero 
con transito e fermate nei 
nostri centri abitati, opera-
zione a costo zero e di certo 
utile a tutti i residenti del ter-
ritorio; che il Sindaco metro-
politano Giuseppe Sala con-
vochi immediatamente un 
tavolo con TPL, Enti Locali 
ed il Comitato dei Pendolari 
in Lotta – Paullo per affron-
tare in maniera davvero utile 
e definitiva la questione dei 
trasporti per tutte le fasce 
orarie delle giornate festive; 
una corsa ogni due ore da/
per Milano, senza transiti 
dal preserale, non permette 
ai cittadini della città me-
tropolitana di circolare libe-
ramente, costringendoli ad 
utilizzare le auto, a chiedere 
passaggi, prendere taxi o ri-
nunciare a frequentare la cit-
tà di Milano».

Il Comitato Genitori di Mediglia organiz-
za una vendita di testi scolastici usati delle 
scuole secondarie di primo grado dell’isti-

tuto locale e delle scuole secondarie di secondo 
grado. L’appuntamento è fissato per giovedì 21 
luglio dalle 18.00 alle 20.00 in piazza Paolo VI 
(ex centro anziani) a Mombretto di Mediglia.
«Importante è sapere che chi decide di ven-
dere si dovrà occupare personalmente della 
gestione dei propri libri e non delegare il Co-
mitato, e che il costo dei libri non dovrà es-
sere superiore al 50% del costo di copertina. 
Vi chiediamo gentilmente di comunicarci chi 
vorrà vendere i libri in modo da poter orga-
nizzare gli spazi» spiegano gli organizzatori 

che indicano come persone di riferimento Sil-
via (338/3048934) e Laura (347/1205289).
«Vi aspettiamo numerosi» è l’invito dei pro-
motori.

Il Comune di Mediglia 
«richiama la nota perve-
nuta da ATS Città Metro-

politana di Milano al fine di 
contrastare la riproduzione 

delle zanzare, che consiglia la 
completa vuotatura delle va-
sche ornamentali tempora-
neamente chiuse per rispar-
mio idrico».

Il sindaco di Mediglia Gianni Fabiano ha firmato un’ordi-
nanza che vieta la balneazione «nel fiume Lambro, nelle 
rogge Muzzetta e Crosina e nel Cavo Sellera appartenenti 

al Reticolo Idrico Minore (RIM), nei tratti che scorrono nel 
territorio del Comune di Mediglia. È fatto obbligo alla cittadi-
nanza di osservare la presente ordinanza e in caso di inottem-
peranza si provvederà ai sensi di legge».

Vuotatura vasche 
ornamentali

Divieto di balneazione
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Presentata la nuova giunta del sindaco Squeri

Priorità decoro e sicurezza La sosta si paga con l’app “Telepass”

Il sindaco Francesco Squeri ha for-
malizzato le nomine con l’attribu-
zione a ciascun Assessore delle 

deleghe suddivise in diverse macro-
aree d’azione. Al primo cittadino re-
stano in capo Sviluppo Economico, 
Attività Produttive, Commercio, Co-
municazione, Cultura, Urbanistica e 
Polizia Locale.
Nel presentare la nuova Giunta, il 
Primo cittadino ha dichiarato che 
«Le persone nominate ben rappre-
sentano lo spirito della coalizione 
"Casa Comune", realtà in cui ognu-
no ha portato energie e storie diver-

se. Sono convinto che le donne e gli 
uomini scelti metteranno a disposi-
zione della comunità professionalità, 
competenza, passione ed entusiasmo 
per concretizzare un nuovo piano di 
sviluppo della città».
La nuova Giunta sarà composta dal 
vicesindaco Carlo Barone (delega a 
Ambiente, verde pubblico, Protezio-
ne civile, Tutela animali, Orti Urbani, 
Rifiuti, Parchi, Cittadinanza attiva e 
partecipazione), Valentina Marzani 
(assessore a Istruzione, Servizi Edu-
cativi per l’Infanzia, Famiglia, As-
sociazionismo no profit), Francesca 

Micheli (assessore a Servizi Sociali, 
Politiche per l’Abitare, Pari Opportu-
nità, Piano Sociale di Zona, Coesione 
Sociale), Massimiliano Mistretta (as-
sessore a Lavori Pubblici, Mobilità/

Sostenibilità, Piano Sosta, Arredo 
Urbano), Valeria Resta (assessore a 
Politiche Giovanili e del Lavoro, Bi-
blioteche, Eventi, Tempo Libero), 
Achille Taverniti (assessore a Bilancio 
e tributi, Rapporti con le partecipate, 
Patrimonio, Attuazione programma, 
Marketing territoriale, Personale) 
e Massimo Zuin (assessore a Sport, 
Salute e Benessere, Programmazione 
impianti sportivi).
Con il primo Consiglio comunale è 
stato eletto presidente Roberto Gam-
betti; il vicepresidente sarà il 22enne 
Matteo Fantinelli.

Decoro urbano e sicurezza sono 
le prime voci inserite nell’a-
genda di lavoro della nuova 

amministrazione. Proprio per questo, 
il sindaco Francesco Squeri ha dato 
priorità ai due temi effettuando un 
sopralluogo per le vie della città con i 
tecnici del settore Ambiente e contat-
tando il Prefetto per fissare un incon-
tro a breve.
In materia di decoro urbano, il Sin-
daco ha voluto verificare sul campo le 

modalità di pulizia delle strade e dei 
marciapiedi e il sistema di raccolta dei 
rifiuti per migliorare il servizio.
L’incontro con il Prefetto, invece, pun-
ta ad avviare un lavoro condiviso con 
gli Enti sovraordinati in materia di 
sicurezza per affrontare coralmente 
alcune delle problematiche presenti 
in città. Prioritaria in questo ambito 
è un’azione di contrasto al degrado 
dell’area circostante alla Stazione del 
Passante ferroviario.

Al via in città il nuovo servizio 
di pagamento della sosta sulle 
“Strisce blu” con lo smartpho-

ne attraverso l’app “Telepass”, senza 
alcun costo aggiuntivo sulla tariffa 
della sosta. Il servizio, riservato ai 
clienti Telepass, permette il pagamen-
to dei soli minuti di sosta effettivi, 
sulla base delle tariffe indicate dal Co-
mune, senza alcun costo aggiuntivo 
sulla tariffa della sosta. L’app avvisa 
l’utente quando la sosta sta per sca-

dere e calcola direttamente l’importo 
complessivo che sarà successivamente 
addebitato. Inoltre, è possibile mo-
dificare il termine della sosta, anti-
cipandolo o posticipandolo, anche a 
distanza in modo da pagare l’effettiva 
durata della sosta ed evitare le multe. 
La regolarità del pagamento della so-
sta con Telepass è verificata dagli ausi-
liari del traffico tramite consultazione 
di un palmare, inserendo la targa del 
veicolo in sosta.

BREVI
Iscrizioni alla refezione 
scolastica entro il 28 agosto

Per poter usufruire della mensa ogni nuovo anno scola-
stico è obbligatorio ripresentare domanda d’iscrizione al 
servizio: le registrazioni al servizio di mensa scolastica 

saranno raccolte via web fino a domenica 28 agosto, attra-
verso il portale E-Civis. Accedendo allo sportello online per ri-
chiedere l’iscrizione, si dovrà cliccare su “Home”, “Iscrizioni”, 
“Moduli d’iscrizione” e compilare i campi richiesti. L’iscrizione 
di più figli dovrà essere fatta con un’unica domanda.

Divieti di sosta per pulizia strade

Sanzioni per divieto di sosta relativo alla pulizia delle 
strade sospese per 5 settimane. L’interruzione tempo-
ranea sarà in vigore da lunedì 1 agosto a domenica 4 

settembre. Alla sospensione dell’attività sanzionatoria non 
corrisponderà il blocco degli interventi di pulizia che saran-
no comunque effettuati.

Atleti sandonatesi di Savate

Dal 21 al 24 luglio si svolgeranno i campionati europei 
di Savate in scena a Weiz (Austria), che vedranno tra 
gli azzurri anche i giovani sandonatesi Simone Co-

grossi e Beatrice Russo (già campioni italiani in carica) che 
si allenano a Bolgiano nella palestra Ecole de Savate SDM.

Contributi per morosità incolpevole

Fino al 16 settembre è possibile richiedere il contributo 
destinato alle famiglie che hanno ricevuto uno sfratto 
perché non sono riuscite a pagare l’affitto a causa della 

perdita, o consistente riduzione, della loro capacità reddi-

tuale. Per conoscere requisiti e modalità di presentazione 
della domanda www.comune.sandonatomilanese.mi.it o uffi-
cio.casa@comune.sandonatomilanese.mi.it.

Orari di agosto al Punto Comune

Durante il mese di agosto gli sportelli del Punto Comune 
saranno aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00. 
Lo Stato Civile riceverà anche il sabato dalle 10.00 alle 

12.00 solo per la registrazione dei decessi e per le dichiara-
zioni di nascita. L’orario tornerà regolare da lunedì 29 agosto.

Nuove regole emergenza idrica

Il sindaco Francesco Squeri ha firmato l’ordinanza che in-
troduce nuove indicazioni per contrastare sprechi e favo-
rire risparmio dell’acqua. L’atto sostituisce quello firmato 

dal Sindaco uscente. Tutti i dettagli su bit.ly/3AS7HRS.

www.melegnanospurghi.it
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Contributi agli oratori parrocchiali per attività ai giovani

Tutti gli orari estivi dei servizi e dei centri comunali

Due fermate ATM sospese in via Morandi

Cantieri della
Cassanese bis

Consegna in ritardo
dei bollettini Tari

Il Comune di Segrate sostiene l’attività svolta 
a supporto delle famiglie segratesi da parte 
delle realtà parrocchiali del territorio attra-

verso con il servizio di oratorio estivo per i bam-
bini e i ragazzi.
La Giunta ha deliberato di stanziare un contribu-
to per le parrocchie cittadine che abbiano orga-
nizzato l’oratorio estivo tra giugno e luglio.

Sono aperti i termini per presentare la domanda 
che, completa in ogni sua parte e con i relativi al-
legati dovrà pervenire entro le ore 12 di lunedì 25 
luglio alla PEC segrate@postemailcertificata.it.
L’avviso con le informazioni, i dettagli e la do-
cumentazione da presentare sono pubblicate 
sul sito internet comunale www.comune.segra-
te.mi.it.

Lo sportello S@C - Ser-
vizi al Cittadino di via 
I maggio, fino al 2 otto-

bre, sarà aperto lunedì dalle 
8.00 alle 12.15 (carta d’iden-
tità elettronica solo su appun-
tamento) e dalle 13.15 alle 
15.00, martedì dalle 8.00 alle 
12.15 e dalle 13.15 alle 17.30 
(carta d’identità elettronica 
solo su appuntamento dalle 
16.00 alle 17.30), mercoledì e 
giovedì dalle 8.00 alle 12.15 e 
dalle 13.15 alle 15.00 e vener-

dì dalle 8.00 alle 13.00 (carta 
d’identità elettronica solo su 
appuntamento); le richieste di 
residenza, o cambio indiriz-
zo, devono essere prenotate 
attraverso l’agenda elettroni-
ca comunale; l’appuntamento 
per le richieste di Carta d’i-
dentità elettronica, nelle fasce 
orarie accessibili solo su ap-
puntamento, deve essere pre-
notato prenotato attraverso 
l’agenda elettronica predispo-
sta dal Ministero dell’Interno.

Lo sportello Sanitario sarà 
chiuso dal 1° al 31 agosto; lo 
sportello Orientamento Le-
gale sarà chiuso dal 3 agosto 
al 7 settembre compresi; l’uf-
ficio Tutela Animali – U.T.A. 
sarà chiuso dal 4 agosto al 
1° settembre, con riaper-
tura regolare da martedì 6 
settembre; il Centro civico 
Giuseppe Verdi sarà chiuso 
dal 6 al 26 agosto; i centri 
civici S. Felice, MI2, Cascina 
Nuova e Redecesio saranno 

chiusi dal 6 al 28 agosto; la 
biblioteca centrale (via XXV 
Aprile) fino a sabato 6 ago-
sto osserverà l’orario esti-
vo e sarà chiusa dall’8 al 22 
agosto; la gaming zone sarà 
chiusa fino a lunedì 29 ago-
sto; la biblioteca Redecesio 
sarà chiusa dal 1° al 27 ago-
sto; la biblioteca San Felice 
sarà chiusa da venerdì 29 
luglio a mercoledì 31 agosto; 
Cascina Commenda, aule, 
bar e teatro saranno chiusi 

dal 2 al 26 agosto compresi; 
gli uffici della San Marco spa 
saranno chiusi dal 15 al 19 
agosto compresi mentre gli 
orari di apertura restano in-
variati il martedì e il giovedì 
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 
14.30 alle 17.00; le farmacie 
comunali saranno chiuse 
Redecesio dall’8 al 21 ago-
sto, Villaggio Ambrosiano 
il 16 agosto, Milano 2 dal 6 
al 21 agosto e Lavanderie dal 
22 al 28 agosto.

Fino a domenica 31 luglio, per permettere 
i lavori stradali in via Cellini, la fermata 
via Morandi/via Modigliani (in direzione 

ospedale San Raffaele) è sospesa. L’indicazione 
di ATM è di usare la vicina fermata via Moran-
di/via Cristei.
Per ultimare gli interventi di riqualificazione del 

piazzale del cimitero, è sospesa inoltre anche la 
fermata via Morandi (Cimitero), in direzione 
Ospedale San Raffaele/Linate.
L’indicazione di ATM è di utilizzare la fermata 
provvisoria che si trova in via Turati, prima del 
civico 15, all’altezza di via Morandi.
Tutti gli aggiornamenti su www.atm.it.

Da lunedì 18 luglio e per i successivi 
quindici giorni, sarà possibile per-
correre via Rugacesio, nel tratto tra 

via Tiepolo e il confine con il Comune di 
Pioltello, a senso unico alternato regolato 
con movieri o semaforo.
La modifica alla viabilità è propedeutica ai la-
vori per la realizzazione del tratto B della Cas-
sanese bis. Tutti gli aggiornamenti sui cantieri 
della Cassanese bis su www.cassanesebis.com.

I cittadini che avessero ricevuto i modelli di pagamento 
Tari oltre la scadenza del 30 giugno non saranno sog-
getti a nessuna sanzione né interessi di mora in caso 

di tardivo versamento. «San Marco SpA, nel rammari-
carsi dell’inconveniente, presso gli uffici di via Roma 9/c, 
è a disposizione dei contribuenti che volessero verificare 
la propria posizione, per eventuali ricalcoli o ristampe dei 
modelli F24 o dei bollettini PagoPa e per promuovere an-
che l’utilizzo di strumenti telematici evoluti di gestione dei 
pagamenti» si legge nella nota del Comune.

www.onoranze.eu
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L’estate a Cascina Commenda

Si cerca un operatore per accompagnare anziani e disabili

Tutte le domeniche di luglio 
“Brickeroferpicnic”, il pic-
Nic organizzato ogni do-

menica dalle 12.00 alle 15.00 con 
8 tavoli a disposizione per pran-
zare all’aperto sotto il porticato.
Teatro musica e cabaret alla pic-

cola arena estiva: sabato 23 luglio 
alle 20.30 cena con delitto; dome-
nica 24 luglio alle 11.00 colazione 
musicale.
Cena con delitto 30 euro a per-
sona e colazione musicale consu-
mazione al tavolo.

Per informazioni e prenotazioni 
Cascina Commenda (via Amen-
dola) dal mercoledì al sabato dal-
le 16.00 alle 19.00, 02/2137660, 
333/6424723 (Whatsapp), info@
spazioteatrio.it o www.cascina-
commenda.it.

Il Comune ha avviato una procedura pubblica 
per individuare un soggetto del terzo settore in-
teressato alla convenzione per il servizio di "Ge-

stione del trasporto e accompagnamento di anziani 
e disabili" residenti a Segrate.
L’istanza di partecipazione (allegato 1A), corredata 
della necessaria documentazione e degli allegati 1B e 
1C, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non 
oltre le ore 23.59 di lunedì 1 agosto all’indirizzo PEC 

segrate@postemailcertificata.it cui vanno indirizzate 
tutte le comunicazioni relative all’avviso; il Responsa-
bile del Procedimento è la dottoressa Michela Gerli, 
Funzionario della Sezione Servizi Sociali.
Testo dell’avviso con i dettagli, i requisiti per la par-
tecipazione, la documentazione da presentare, la 
modalità di procedura della selezione sono pubbli-
cate sul sito www.comune.segrate.mi.it.

BREVI
Raccolta differenziata

Lunedì 15 agosto il servizio di raccolta rifiuti sarà re-
golare. Per conoscere il calendario del Centro Am-
bientale Mobile AMSA per la raccolta dei rifiuti RAEE 

visitare la pagina bit.ly/3IOBpcI.

Interventi antizanzare

Prosegue la campagna annuale contro le zanzare. 
In totale sono 22 gli interventi di disinfestazione 
al momento programmati da marzo fino al 26 set-

tembre che saranno effettuati sulle strade e nei giardini 
pubblici cittadini. Il calendario prevede interventi larvici-
di e adulticidi il 25 luglio, 1, 16 e 30 agosto.

Agosto in Passport

La piscina Passport dal 1° al 31 agosto è aperta tut-
ti i giorni dalle 10.00 alle 19.00. Inoltre si ricorda 
che sono aperte le iscrizioni per la stagione 2022-

2023. Per informazioni e dettagli info@passport-ssd.it, 
02/23181556 o www.passport-ssd.it.

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