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Il 2 ottobre si celebra la festa dei nonni e se 
guardiamo il calendario è la “Festa degli 
Angeli Custodi”. Alla celebrazione è stato 

assegnato anche un fiore: il nontiscordardimé 
scelto per invitare tutti, figli e nipoti, a non 
dimenticare il loro contributo nella società 
contemporanea: è un’occasione per ricordare 
quanto i nonni si impegnino per la famiglia.

Festa dei nonni

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

Elezioni 
politiche

Domenica 25 settembre 
dalle 7.00 alle 23.00 
si vota per il rinnovo 

della Camera dei Deputati e 
del Senato della Repubblica. 
Per la prima volta i diciottenni 
potranno votare per entrambi 
i rami del Parlamento. L’eletto-
re deve presentarsi al proprio 
seggio con un documento 
di identità valido e la tessera 
elettorale: coloro che l’hanno 
smarrita o hanno esaurito gli 
spazi a disposizione possono 
recarsi, senza necessità di ap-
puntamento, nell’ufficio elet-
torale del proprio Comune.
Votare è un diritto e un dove-
re civico: mai come in questo 
momento storico è importan-
te tornare alle urne.

DECRETO AIUTI BIS: DALLE PENSIONI AI BONUS
Tante le novità introdotte dal de-

creto Aiuti bis, a partire dall’au-
mento delle pensioni che scatterà 

già dal mese di ottobre. La stima è di un 
aumento del 2% per cercare di proteg-
gere il più possibile gli anziani da caro 
energia e inflazione.
Alcune novità del provvedimento ri-
guardano Superbonus e gli altri bonus 
edilizi e il rinnovo di alcune misure, 
come lo smart working fino al 31 di-
cembre per lavoratori fragili e genitori 
di bambini e ragazzi fino a 14 anni di età 
e il bonus psicologo.
Per quanto riguarda le imprese, il de-
creto Aiuti prevederebbe la proroga 
dei crediti d’imposta, misura di soste-
gno in scadenza a fine settembre e che 
sarebbe prorogata fino a fine anno; in 
questo ambito la novità sarebbe l’inclu-
sione anche di bar, ristoranti e piccole 
imprese, ovvero tutte quelle attività che 

hanno un contatore che supera l’asti-
cella dei 4,5 kw.

Il decreto entro l’8 ottobre deve essere 
convertito in legge.

Il decreto Aiuti bis prevederebbe l’aumento del bo-
nus Tv da 30 euro a 50 euro. Si tratta di un contri-
buto previsto dal Governo, fino al 31 dicembre, per 

aiutare le famiglie che devono acquistare un decoder 
o un televisore di ultima generazione per adeguarsi 
agli standard del nuovo digitale terrestre. Tutti i det-
tagli su www.mise.gov.it.

BONUS TV

Dal 26 al 30 settembre si svolgerà la Privacy Week 
con 50 incontri, talk, webinar, forum, interviste 
e dibattiti: oltre 90 relatori discuteranno dell’im-

patto del digitale sulla quotidianità e sulla privacy di 
cittadini e imprese. Eventi negli spazi di Cariplo Fac-
tory Milano, American School of  Milan e in streaming 
online. Calendario completo su privacyweek.it.

PRIVACY WEEK

MILANO
Con Gruppo CAP eventi 
nell’Arca di via Rimini
(Vedi a pagina 5)

PESCHIERA B.
Una serata 
per la legalità
(Vedi a pagina 14)

MEDIGLIA
La Protezione Civile 
ha un nuovo mezzo
(Vedi a pagina 25)

MELEGNANO
In Castello la storia 
dei gioielli reali
(Vedi a pagina 19)

SEGRATE
Tutti i premiati con 
l’Ape d’Oro 2022
(Vedi a pagina 28)

www.facebook.com/15news
www.facebook.com/15news
www.twitter.com/quindicinews
www.026969.it
http://www.mapei.com
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Il caro energia non scoraggia i panificatori milanesi

Le aziende lombarde rischiano 
4,5 miliardi di euro di sanzioni

Scrutinio della circoscrizione estero

Il presidente dell’Associazione 
Panificatori (Confcommercio 
Milano) Matteo Cunsolo garan-

tisce il massimo impegno contro 
gli aumenti per far restare il pane 
al centro del consumo alimentare: 
«Non faremo mai mancare il pane 
sulla tavola, nonostante l’impatto 
del caro energia con i costi in bollet-
ta anche quadruplicati. Il pane è un 
simbolo oltre che un bene prezioso 
per l’alimentazione. Per questo con-
tinueremo a impegnarci, con ogni 

sforzo, per evitare che possa manca-
re». L’Associazione Panificatori rap-

presenta 600 aziende a Milano e Cit-
tà Metropolitana con 1.800 addetti e 
un fatturato complessivo stimato in 
250 milioni di euro.
«I rincari sull’energia – spiega Cun-
solo – sono molto forti: ad agosto, 
per un panificio artigianale, il con-
to ha superato i 7mila euro quando 
l’anno prima era di 1.500 euro. Ora 
il costo dell’energia incide sui bilan-
ci dell’attività per il 35%, nel 2021 era 
il 10%. Con le parti sociali abbiamo 
avviato un confronto intercategoriale 

teso a dare garanzie al consumatore. 
I rincari, se necessari, cercheremo di 
concentrarli sui prodotti di nicchia, 
piuttosto che sul pane abitualmente 
consumato. Un impegno gravoso per 
le nostre imprese? Sì certo, ma come 
molti nella vita. Abbiamo prima di 
tutto un dovere morale: il pane è una 
missione sociale, deve restare al cen-
tro del consumo alimentare. A chi 
ci governa chiediamo un intervento 
tempestivo, affinché tutti possano 
svolgere al meglio la propria parte».

Ammonterebbero a ol-
tre 4,5 miliardi di euro 
le sanzioni che po-

trebbero arrivare alle aziende 
lombarde a causa della recente 
pronuncia del Garante della 
Privacy che ha dichiarato che 
l’utilizzo di Google Analytics 
3 è illegale secondo la norma-
tiva GDPR. Questo è quanto 
emerge da una ricerca effet-
tuata da Yourbiz, agenzia di 
Demand Generation, elabo-

rando gli ultimi dati ISTAT. Le 
sanzioni previste dal regola-
mento possono infatti arrivare 
fino al 4% del fatturato mon-
diale totale annuo delle impre-
se. Le aziende coinvolte risul-
tano emblematiche dei settori 
di attività che potenzialmente 
usano maggiormente il servi-
zi di Google per il loro opera-
to. Il rischio di sanzioni esiste 
però per tutte le imprese, in 
tutti i settori e non solo per 

le più grandi, proprietarie di 
un sito web sul quale è attivo 
Google Analytics 3. Questo 
fa capire come in una regione 
come la Lombardia, dove le 
ultime stime parlano di cir-
ca 1000 miliardi di fatturato 
per 550 mila imprese, pari al 
25% del totale nazionale (Wa-
tch PMI Banca IFIS – aprile 
2022), il rischio di sanzioni 
possa raggiungere cifre deci-
samente più onerose.

Sono 948.157 le milanesi e i milanesi chia-
mati alle urne domenica 25 settembre per 
il rinnovo della Camera dei Deputati e 

del Senato della Repubblica. Per la prima volta 
i diciottenni potranno votare per entrambi i 
rami del Parlamento.
Fino al 23 settembre è possibile presentare 
la candidatura come scrutatore e presidente 
di seggio.
In questa tornata elettorale il Comune di Milano 
è stato individuato come sede decentrata per lo 
spoglio dei voti per corrispondenza degli italia-
ni residenti all’estero, in particolare in Europa.
È online sul sito del Comune di Milano il mini 
sito dedicato alle elezioni politiche del 25 set-
tembre dove è possibile trovare le risposte alle 
domande più frequenti. 
Nella sezione “Dove voto?” oltre che conosce-

re il seggio di votazione e il proprio collegio di 
riferimento, si può consultare l’elenco dei seggi 
oggetto di variazione e gli indirizzi aggiornati 
dei plessi dove recarsi a votare. 
L’elettore deve presentarsi al proprio seggio con 
un documento di identità valido e la tessera 
elettorale: coloro che l’hanno smarrita o hanno 
esaurito gli spazi a disposizione possono re-
carsi, senza necessità di appuntamento, in una 
delle sedi anagrafiche o nell’Ufficio Elettorale 
di via Messina 52.
L’Ufficio Elettorale e il salone centrale di via 
Larga 12 saranno aperti straordinariamente da 
lunedì 19 settembre a sabato 24 dalle ore 8.30 
alle 19 e domenica 25 dalle 7 alle 23.
Orari prolungati anche per le sedi anagrafiche 
decentrate, che resteranno aperte sabato 24 e do-
menica 25 dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.

BREVI
Trovare e fidelizzare i clienti

Si intitola "Alla Conquista dei Clienti" il tour formativo dedicato ai 
bar di Ilias Contreas e Luca Malizia che farà tappa a Milano il 3 
ottobre. Tutte le informazioni su www.barwars.it/bar-wars-tour.

129 milioni per gli interventi del PNRR  

A Milano arriveranno 129 milioni di euro di risorse statali per 
finanziare dieci progetti strategici per lo sviluppo della città.  A 
Milano sono dieci i progetti che verranno quindi realizzati con i 

fondi statali e che, come quelli finanziati dal PNRR, dovranno essere 
completati entro il 31 dicembre 2026.   

Incontro con gli inquilini delle 
case popolari di viale Ca’ Granda

Il senatore Franco Mirabelli e il consigliere comunale Beatrice 
Uguccioni, candidati PD al Parlamento, hanno incontrato il Comi-
tato di Autogestione delle case popolari di viale Ca’ Granda a Mi-

lano. Per Mirabelli occorrerebbe «studiare una misura specifica per 
efficientare l’edilizia residenziale pubblica che, però, responsabilizzi 
i gestori», mentre per Uguccioni servirebbe «investire di più sulla ma-
nutenzione ordinaria delle case popolari». All’incontro si è discusso 
delle problematiche degli alloggi ALER dei costi dell’energia.

Pavé trappola per ciclisti e motociclisti

L’assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia, Romano La Rus-
sa, dichiara che «Troppi sono gli incidenti che avvengono a causa 
della pavimentazione stradale in pavé, che due volte su tre si 

rivela un’insidia per i ciclisti e i motociclisti della città, la cui incolumità 
dovrebbe stare a cuore al sindaco di Milano. Quest’ultimo, che si erge 
a paladino del green, anziché costruire ciclabili in ogni dove, dovrebbe 
garantire la sicurezza stradale a chi in città usa l’ecologica bicicletta».



http://www.novazzi.it/


4 QUINDICI NEWS
Martedì 20 settembre 2022MILANO

Energia: BCC Lodi sostiene le PMI e gli agricoltori

Si cercano lavoratori Fornitori sanitari e payback

Inflazione da energia e 
materie prime sono la 
principale fonte di preoc-

cupazione per le imprese in 
questo periodo. Bcc Lodi in 
campo con un aiuto concre-
to agli operatori economici: 
previsto un plafond specifico 
di finanziamenti per mettere 
a terra le misure pubbliche di 
sostegno.
Nel quadro del rialzo dei 
costi di produzione dovuti 
al rincaro di materie prime 
ed energia, Bcc Lodi ha de-
liberato lo stanziamento di 

un plafond iniziale di 10 mi-
lioni di euro a disposizione 
degli operatori economici 
per concretizzare le novità 
normative e far atterrare i 
finanziamenti di sostegno 
in tempo utile per paga-
re regolarmente i fornitori, 
aiutando così in concreto i 
cicli produttivi a far fronte 
al fabbisogno di liquidità che 
emergerà nei prossimi mesi.
Per questi motivi BCC ri-
corda le misure a sostegno 
al mondo agricolo (accesso 
gratuito alla garanzia statale 

offerta da Ismea per la coper-
tura al 100% di finanziamen-

ti bancari fino a 35 mila euro 
rimborsabili in massimo 
dieci anni, compreso un pe-
riodo di preammortamento 
iniziale di 24 mesi); alle Pmi 
(che possono presentare ri-
chieste di accesso alla garan-
zia del Fondo ai sensi degli 
«aiuti sotto forma di garan-
zie sui prestiti» del Quadro 
Temporaneo di crisi).
In questo quadro legislati-
vo, Bcc Lodi ha previsto e 
deliberato lo stanziamento 
di un plafond iniziale di 10 
milioni di euro, per concre-

tizzare le occasioni dovute 
alle novità normative e far 
atterrare i finanziamenti in 
tempo utile per pagare re-
golarmente i fornitori e so-
stenere i cicli produttivi. «Il 
nostro obiettivo è cercare di 
semplificare il più possibile 
il percorso di accesso a que-
sti finanziamenti e mettere 
così a terra l’aiuto di Stato 
che si presenta sotto forma 
di garanzia gratuita su finan-
ziamenti bancari», dichiara 
Fabrizio Periti, direttore ge-
nerale della Bcc.

ETJCA – Agenzia per il 
lavoro 100% made in 
Italy è sempre attiva 

nella ricerca e selezione di 
personale specializzato da in-
serire in diversi ambiti speci-
fici, propone nel mese di set-
tembre oltre 1700 posizioni 

lavorative su tutto il territorio 
nazionale. In Lombardia ci 
sono posizioni come operai 
addetti alle materie plastiche, 
addetti all’assistenza clienti 
inbound nel settore bancario 
e magazzinieri dedicati al ca-
rico e scarico.

Da ASFO Sanità Lombardia, l’Associa-
zione regionale dei fornitori ospeda-
lieri, piena condivisione della forte 

preoccupazione espressa da FIFO Sanità (Fe-
derazione italiana fornitori in sanità aderente a 
Confcommercio) sulla conferma, da parte del 
Governo uscente, della normativa sul payback 
(Decreto Aiuti bis). Il sistema del payback, 
ancora inattuato, ha l’obiettivo di contenere la 
spesa pubblica del Servizio Sanitario Nazionale 
obbligando le imprese fornitrici di dispositivi 
medici a rimborsare il 50% della spesa effettua-
ta per il loro acquisto in eccesso dalle Regioni.

L’approvazione del payback mette a rischio il 
tessuto dei fornitori ospedalieri: in Lombar-
dia il valore del payback è di 7,6 milioni di 
euro, ma non va sottovalutato il fatto che le 
aziende con sede in Lombardia sono spesso 
impegnate in forniture in altre regioni, alcune 
con importi di pay back elevatissimi, la Tosca-
na oltre 600 milioni di euro, per cui le aziende 
stesse sarebbero impegnate a corrispondere 
gli importi percentuali sulla base delle vendi-
te in quella specifica regione (fonte: elabora-
zioni FIFO Sanità su dati Corte dei Conti e 
Accordi Stato-Regioni).

BREVI
Ancora più “Credito 
Adesso Evolution”

Il vicepresidente vicario di Confcommercio Carlo 
Massoletti commenta la decisione della Giunta 
regionale di incrementare la dotazione finanziaria 

della misura Credito Adesso Evolution: «Una misu-
ra puntuale per favorire la solidità delle imprese 
del Terziario lombardo che si trovano ad affrontare 
questa congiuntura economica difficile con i colpi 
della crisi energetica che arrivano subito dopo quel-
la pandemica».
Nello specifico, sono stati stanziati ulteriori 15,8 mi-
lioni di euro per l’abbattimento dei tassi di interesse 
sui finanziamenti alle pmi e aggiunti 160 milioni al 
plafond dei finanziamenti.

Contrastare il caro bolletta

I prezzi di luce e gas crescono sempre più: per ca-
pire a cosa sono dovuti e per raccogliere alcuni 
suggerimenti su come difendersi in vista dell’inver-

no, l’Unione Nazionale Consumatori ha dedicato un 
articolo sul sito www.consumatori.it.

Nuovi voli da Malpensa

Wizz Air ha annunciato due nuove rotte in partenza 
da Milano Malpensa: dal 10 gennaio 2023 saran-
no operativi due nuovi collegamenti dall’aeropor-

to varesino per Yerevan e Marsa Alam; le tratte saranno 
servite con voli a cadenza bisettimanale. I biglietti sono 
già acquistabili sul sito di Wizz Air e tramite l’app WIZZ.

https://www.van4you.it
www.otticaricchiuti.it
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Ecco “Stile Libero”, la cultura dell’acqua secondo Gruppo CAP

Contrasto agli allagamenti

La cultura dell’acqua arriva a 
Milano e prende forma nella 
rassegna di appuntamenti Stile 

Libero, una serie di talk che apre uffi-
cialmente al pubblico ARCA la nuova 
sede di Gruppo CAP in via Rimini, 
organizzati dall’azienda pubblica che 
gestisce il servizio idrico integrato 
della Città metropolitana di Milano.
Si tratta di una serie di incontri gra-
tuiti aperti a tutti, con filosofi, artisti, 

scrittori, ma anche chef e personaggi 
dello sport che affronteranno il tema 
dell’acqua, la risorsa più preziosa (e 

ricercata) dell’intero universo, raccon-
tata di volta in volta da un punto di vi-
sta diverso che ne farà emergere aspet-
ti ed elementi nuovi e sorprendenti.
«Abbiamo appena inaugurato la no-
stra arca, la nostra nuova sede, proprio 
a partire da questa consapevolezza, e 
abbiamo voluto che sorgesse in questa 
zona della città per diventarne un pun-
to di riferimento.  Stile Libero vuole 
dare continuità al Patto di Collabora-

zione che abbiamo sottoscritto con la 
città di Milano, con una serie di partner 
sul territorio e con gli abitanti di que-
sto quartiere, con cui abbiamo svolto 
in questi anni iniziative importanti nel 
segno della riqualificazione, della rige-
nerazione urbana, della condivisione e 
dell’inclusione» spiega Alessandro Rus-
so, presidente e AD di Gruppo CAP.
Calendario completo su www. grup-
pocap.it.

Una vasca volano e 
di prima pioggia 
per risolvere il pro-

blema degli allagamenti e 
contrastare gli effetti degli 
eventi meteorici sempre più 
violenti causati dal cambia-
mento climatico. è questo 
l’ambizioso progetto che il 
Comune di Trezzano sul 
Naviglio, insieme a Gruppo 
CAP, gestore del servizio 
idrico integrato della Città 
metropolitana di Milano, 
intraprenderanno a partire 
da metà settembre, per un 
investimento di oltre 7,5 
milioni di euro. 
I lavori Interessano in 
particolare la rotonda 

della SS494 Nuova Vige-
vanese (via Leonardo da 
Vinci) all’incrocio con via 
Marconi.
Un importante intervento 
per contrastare gli eventi 
meteorici sempre più vio-
lenti, per un investimento 
di oltre 7,5 milioni. I lavori 
inizieranno a metà settem-
bre 2022 e proseguiranno 
per circa 2 anni. I tecnici 
di CAP sono a disposizio-
ne per fornire tutti i detta-
gli e le informazioni utili. 
Per maggiori informazioni 
e approfondimenti è pos-
sibile inviare una mail a 
comunicazione.cantieri@
gruppocap.it.

BREVI
Strategie di economia 
circolare e innovazione

Trasformare gli scarti del processo di depurazio-
ne in bioenergia e recuperare biogas dai rifiuti, 
in ottica circolare. Integrare gli impianti di depu-

razione con gli impianti per la produzione di energia 
rinnovabile, e coinvolgere il territorio in un proces-
so virtuoso di produzione energetica applicando le 
tecnologie più all’avanguardia. Questa è la sfida di 
Gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato della 
Città metropolitana di Milano: passare da consuma-
tore ad attore del mercano dell’energia. Questi sono 
i temi che Gruppo CAP porta al Festival dell’Acqua, 
la manifestazione biennale organizzata da Utilitalia, 
Federazione delle aziende che si occupano di acqua, 
ambiente ed energia che si terrà al Centro Congressi 
Lingotto di Torino dal 21 al 23 settembre.

Settimana della mobilità

Fino al 22 settembre, Milano aderisce alla Setti-
mana Europea della Mobilità con una settimana 
di incontri ed eventi. La European Mobility Week 

ha l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dei cit-
tadini e delle cittadine e orientare i comportamenti a 
favore della mobilità attiva e sostenibile. Tutti gli ap-
puntamenti su www.comune.milano.it.

Oltre 5.000 veicoli diesel 
aderiscono a move-in

Sono già oltre 5.000 le nuove adesioni a Move-in, la 
scatola nera ideata dalla Regione Lombardia per 
ottenere una deroga alle limitazioni alla circolazio-

ne imposte ad alcune categorie di veicoli. Sono invece 
15.000 i sistemi già attivi in Lombardia che riguardano 
i veicoli fino a Euro 3 Diesel già oggetto di limitazione.

https://www.bancopreziosimilano.it/
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Violenza sulle donne: fondi e progetti dalla Regione

Conciliazione vita-lavoro

Finte email dell’Inps

Case popolari: lavorare per 
efficientamento e sicurezza

Canone Aler scontato per gli over 70

Sono 27 le Reti Antiviolenza 
presenti in Lombardia e com-
prendono 54 centri antiviolenza 

(CAV) e 125 strutture di ospitalità 
(case rifugio e case di accoglienza).
Nel 2021, 8.531 donne si sono rivol-
te ai servizi territoriali antiviolenza 
(+13,3 % rispetto al 2020) di queste 
7.953 sono state prese in carico dai 
CAV (nel 2020 le donne prese in cari-
co erano 6.422).
I servizi erogati in fase di accoglienza 
(ascolto telefonico e colloquio di ac-
coglienza) sono stati oltre 5.000 nel 

2020 e oltre 4.800 nel 2021; nella fase 
di presa in carico (accompagnamento 
ai servizi territoriali, consulenza lega-
le, psicologica, sociale, orientamen-
to al lavoro, sostegno ai minori ecc.) 

sono stati erogati 4.267 servizi nel 
2020 e 4.080 servizi nel 2021. I servi-
zi erogati con più frequenza sono l’a-
scolto telefonico, il colloquio, la con-
sulenza legale, psicologica e sociale; 
nel 2020 si registra una percentuale di 
servizi di ascolto telefonico più eleva-
ta rispetto al 2021.
I dati dell’Osservatorio Regionale An-
tiviolenza delineano alcune caratteri-
stiche delle donne: più della metà delle 
prese incarico riguarda donne occu-
pate, con un titolo di studio medio o 
medio alto, coniugate o conviventi; 

nel 2021 si registra un incremento 
rispetto all’anno precedente di donne 
casalinghe e nubili; nel 2021, per circa 
il 27% dei casi l’età è compresa tra i 35 
e i 44 anni, circa il 26% delle donne 
si colloca nell’età compresa tra i 45 e i 
54 anni; le prese incarico riguardano 
per circa il 63% cittadine italiane e per 
oltre il 50% donne con figli.
La Regione stipula accordi di collabo-
razione con le reti territoriali per isti-
tuire, sviluppare e consolidare inter-
venti e servizi antiviolenza definendo 
linee guida e programmi di sostegno.

L’assessore a Famiglia, 
Solidarietà sociale, Di-
sabilità e Pari oppor-

tunità di Regione Lombar-
dia ha annunciato che sarà 
elaborato il Piano Regionale 
strategico per le Pari oppor-
tunità, per favorire il pieno 

conseguimento degli obietti-
vi di parità nella vita econo-
mica e nella vita sociale delle 
donne mettendo a sistema i 
tanti interventi già in campo 
e promuovendo a tutti i livel-
li una vera cultura di pieno 
equilibrio e parità.

Negli ultimi 
giorni si 
sono regi-

strate diverse se-
gnalazioni in rete 
relative a presunte 
e-mail trasmesse 
dall’Inps. Dietro 
la promessa di un 
rimborso econo-
mico o dietro la 
notifica di un man-

cato versamento 
di contributi, il 
mittente richiede 
un aggiornamento 
delle coordinate 
bancarie o un bo-
nifico immediato 
per evitare sanzio-
ni. Si tratta di un 
tentativo di truffa 
online, con l’utiliz-
zo del logo Inps e 

con un linguaggio 
volto a trarre in in-
ganno il destinata-
rio del messaggio. 
Inps non invia tali 
comunicazioni via 
mail e che l’Istitu-
to non trasmette 
allegati in formato 
“.exe”, né link nel 
corpo delle proprie 
comunicazioni.

Franco Mirabelli e Anto-
nio Misiani (PD) hanno 
incontrato il Comitato 

di Autogestione del quartiere 
ERP di via Ernesto Rossi a Mi-
lano. Il senatore milanese che si 

ricandida avrebbe «preso atto 
con rammarico dell’incapacità 
di ALER di utilizzare le risorse 
messe a disposizione dal Go-
verno per l’efficienza energetica 
e la sicurezza delle case».

La Giunta regionale ha 
messo a disposizione 
oltre 3,5 milioni di 

euro per alleggerire il ca-
none di locazione degli in-

quilini over 70 assegnatari 
di alloggi di servizi abita-
tivi pubblici delle Aler. I 
fondi integrano i 2 milioni 
di euro già messi a disposi-

zione a febbraio per il pri-
mo semestre di quest’anno 
e che saranno assegnati, 
anche in questo caso, alle 
Aler.

RUBRICA DEL CITTADINO
Eredità: cosa significa e chi può presentare 

la dichiarazione di successione?

Accade spesso che al momento dell’apertura 
della successione uno degli eredi, si dimostra 
poco collaborativo e/o evasivo.

Le ragioni di un simile comportamento potrebbero 
rinvenirsi nel timore che gli eredi possano scoprire 
degli ammanchi dal conto corrente, sintomatici di 
una gestione “discutibile” delle sostanze economi-
che del de cuius. 
Queste situazioni possono sfociare in una vera e 
propria paralisi nella gestione degli adempimenti che 
i chiamati all’eredità e/o gli eredi devono compiere 
con l’apertura della successione; primo tra tutti la 
presentazione della dichiarazione di successione.  
In caso di patrimoni superiori a cento mila euro e, 
in ogni caso, quando nell’asse ereditario è presente 
un immobile, è, difatti, obbligatoria.
Sul punto, è opportuno sapere che questo adempi-
mento non richiede la necessaria partecipazione di 
tutti gli eredi.
L’erede più diligente ed attivo potrà presentarla nei 
termini, senza incorrere in sanzioni fiscali, salvo poi 

recuperare dall’altro o dagli altri eredi la quota par-
te dell’imposta di successione anticipata.
Gli Avv.ti Alessandra Giordano ed Elena Laura Bini, 
titolari dello Studio Legale Lambrate, precisano che 
“la presentazione della dichiarazione di successione, 
trattandosi – come visto - di un adempimento fiscale, 
non comporta accettazione tacita dell’eredità”.
La Giurisprudenza, infatti, ha da tempo precisato 
che “la presentazione della dichiarazione di suc-
cessione ed il pagamento della relativa imposta non 
importano accettazione tacita dell’eredità, trattan-
dosi di adempimenti di contenuto prevalentemente 
fiscale diretti ad evitare l’applicazione di sanzioni, 
come tali non implicanti univocamente la volontà 
di accettare l’eredità”. (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 
4783 del 28 febbraio 2018).
Lo Studio Legale Lambrate effettua esami e va-
luta- zione del singolo caso concreto. Per infor-
mazioni e approfondimenti telefonare al numero 
02/39562550 o scrivere a info@studiolega-
lelambrate.it.



https://dmainfissi.it/
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Funerale convenzionato per le famiglie in difficoltà

Tariffe soccorso extraospedaliero

Altri 7 milioni per edifici e centri storici

Formazione medica specialistica

Regione Lombardia aggiorna le tariffe – 
ferme ai tempi della lira per l'assessore 
regionale al Welfare Letizia Moratti - dei 

servizi di soccorso sanitario extraospedaliero 
e la valorizzazione dei percorsi formativi: le 
risorse stanziate ammontano a 460.000 euro, 
con un aumento del 42% rispetto a quanto 
previsto finora. L'assessorato al Welfare ha 
quindi aggiornato le tariffe dei servizi di soc-

corso sanitario extraospedalieri, dei servizi di 
trasporto sanitario e sanitario semplice e la va-
lorizzazione e potenziamento dei percorsi for-
mativi per il personale addetto questi servizi. 
La delibera prevede poi di demandare ad Areu 
la predisposizione, entro 30 giorni, di un pro-
getto complessivo di revisione e sviluppo per 
il potenziamento dei percorsi formativi per il 
personale addetto ai servizi di soccorso.

Via libera da Regione Lombardia 
all’aggiornamento dell’elenco degli 
interventi di riqualificazione urba-

na, finanziati con risorse regionali secondo 
il programma degli interventi per la ripresa 
economica. Il costo totale delle opere ag-
giornate (16 interventi), coperto da finan-
ziamento regionale, ammonta a 7.563.364 
euro; la misura fa riferimento alla delibera di 

Giunta del 7 giugno 2021, con cui sono sta-
te approvate le modalità di erogazione delle 
risorse per gli interventi assegnati alla Dire-
zione generale Territorio e Protezione civile, 
in base alla legge regionale 9/2020. La finalità 
di questi provvedimenti è rilanciare il siste-
ma economico sociale e fronteggiare l’impat-
to negativo sul territorio lombardo derivante 
dall’emergenza sanitaria.

Regione Lombardia ha as-
sicurato anche quest’an-
no il finanziamento dei 

contratti aggiuntivi di forma-
zione medica specialistica, le 
cosiddette borse di specia-
lità. La Giunta regionale, su 
proposta della vicepresiden-
te e assessore al Welfare, ha 
infatti stanziato 10.414.000 

euro (periodo 2022 - 2026). 
Si tratta di somme aggiuntive 
rispetto alla programmazione 
ordinaria nazionale.
In particolare, Regione Lom-
bardia ha dato grande atten-
zione all’ambito territoriale, sia 
per quanto riguarda l’area di 
psichiatria e neuropsichiatria, 
sia per quanto attiene ai medici 

territoriali (specialità di medi-
cina della comunità e delle cure 
primarie). Per quest’ultima 
specialità è stato raggiunto un 
accordo innovativo ed integra-
to con tutte le Università della 
Lombardia che hanno presen-
tato al Ministero un progetto 
interateneo per gestire in modo 
integrato i 14 posti finanziati.

A 8 anni dall’avvio del ser-
vizio funebre conven-
zionato, tenuto conto 

dell’attuale contesto socio-eco-
nomico, l’Amministrazione ha 
introdotto un’ulteriore tipolo-
gia di funerale che va incontro 
alle necessità delle persone più 
fragili. Si tratta del cosiddetto 
servizio ridotto, che prevede 
funerali ad un costo di 1.110 
euro e si aggiunge alla tipologia 
“standard” da 1.550 euro.
I soggetti che possono benefi-
ciare del servizio ridotto sono 
i nuclei familiari del defunto 

con ISEE inferiore o pari a 
25mila euro; per richiederlo 
occorre rivolgersi all’Ufficio 
Funerali dell’Area Servizi Fu-
nebri e Cimiteriali che indi-
viduerà l’impresa secondo un 
meccanismo di turnazione 
tra le ditte aderenti ai funerali 

convenzionati. Possono acce-
dere al funerale convenziona-
to le cittadine e i cittadini de-
ceduti a Milano, anche se non 
residenti, o all’Ospedale San 
Raffaele di Segrate (purché re-
sidenti a Milano), coloro che 
sono destinati ad essere sepol-
ti nei cimiteri milanesi o cre-
mati nel centro di Lambrate.
Entrambi i funerali, sia nella 
formula ridotta sia standard, 
prevedono tutte le prestazio-
ni necessarie, dalla consegna 
del cofano in legno d’abete al 
trasporto del feretro, nel luogo 

fissato per le esequie e al cimi-
tero assegnato per la sepoltura 
o al crematorio di Lambrate. 
Il Comune di Milano, inoltre, 
provvede alle esequie delle 

persone indigenti, compresa 
l’ipotesi in cui ci sia un mani-
festo disinteresse da parte dei 
familiari nei confronti della 
persona scomparsa.

BREVI
Novità sull’artrite psoriasica

Guselkumab, primo e unico farmaco biologico completamente 
umano che inibisce selettivamente la citochina IL-23, ha otte-
nuto la rimborsabilità per il trattamento dell’artrite psoriasica 

attiva negli adulti. In Lombardia, si calcola che sono circa 43mila le 
persone che soffrono di artrite psoriasica, una malattia infiammato-
ria cronica immuno-mediata che colpisce le articolazioni

Disturbi psichici in adolescenza

Martedì 20 settembre a Villa Recalcati a Varese è in programma 
il convegno “Controvento: modelli di intervento sociosanitario 
integrato nel trattamento dei disturbi psichici in adolescenza”.

Make Sense Campaign 2022

Al via dal 19 al 23 settembre la X edizione della Make Sense 
Campaign, la campagna europea di sensibilizzazione alla dia-
gnosi precoce dei tumori testa-collo promossa in Italia dall’As-

sociazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica. Oltre 120 centri, tra 
realtà pubbliche e private, dislocate sull’intero territorio nazionale, 
organizzeranno giornate di diagnosi precoce a porte aperte ad ac-
cesso libero o su prenotazione, per sottolineare, con un’azione condi-
visa, l’importanza di una diagnosi rapida. L’elenco completo dei centri 
medici che partecipano all’iniziativa è disponibile sul sito dell’AIOCC 
(www.aiocc.it). Per informazioni www.makesensecampaign.eu/it.

Nuovo vaccino aggiornato a omicron

Nei 37 centri vaccinali attivi sul territorio regionale, è possibile 
somministrare il vaccino anti-Covid19 nella nuova formulazio-
ne bivalente, aggiornata alla copertura della variante Omicron 

1. La Commissione Tecnico Scientifica di AIFA ha approvato l’utilizzo 
del nuovo vaccino solo come dose di richiamo, per i cittadini dai 12 
anni in su che abbiano completato il ciclo primario. Per prenotarsi 
(non è obbligatorio) prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it.

Valorizzazione dei caregiver

La commissione regionale Sanità sta vagliando un proposta di 
legge per sostenere e valorizzare la figura del caregiver fami-
liare, la persona che per scelta volontaria assiste e si prende 

cura di un parente infermo o disabile. Tra i temi, la necessità di 
trovare un impiego o di reimpiegarsi una volta che il caregiver sia 
giunto a termine del suo operato. 

https://www.istitutiser.it/
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All’Idroscalo tributo ai Coldplay a lume di candela
Si chiamano Candlelight i concerti 

organizzati da Fever (www.ferve-
rup.com) capaci di portare la ma-

gia di un’esperienza musicale dal vivo e 
multi-sensoriale in luoghi mozzafiato 
mai utilizzati a questo scopo a Milano. 
È proprio questo il caso del tributo ai 
Coldplay che l’agenzia di eventi al palco 
sull’acqua dell’Idroscalo di Milano: l’am-
bientazione sarà resa ancora più magica 
dalla luce confortante delle candele.

La serata prevede un’esibizione del quar-
tetto Arceus formato da Alessandro Sa-
vinetti, Giorgia Brancaleon, Francesco 
Scarpetti, Andrea Cavalazzi che pro-
porranno diversi brani molto noti dei 
Coldplay: Clocks, Paradise, Fix You, The 
Scientist, A Sky Full of Stars, Something 
Just Like This, My Universe e  Speed Of 
Sound. Il concerto è in programma ve-
nerdì 23 settembre alle 20.00 e prevede 
una durata di 65 minuti (circa); le porte 

aprono 30 minuti prima dell’inizio del 
concerto e non saranno consentiti ritar-
di. L’ingresso è consentito ai maggiori di 
8 anni e i minori di 16 anni devono es-
sere accompagnati da un adulto. Il luogo 
dispone di un accesso disabili.
Si accede al concerto dall’ingresso 
Porta Maggiore (via Circonvallazione 
Idroscalo, Novegro-Tregarezzo).
Per acquistare i biglietti feverup.
com/m/117016.

BREVI
“Kill Your Idols” a San Celso

Da martedì 27 settembre a venerdì 7 ottobre la Basilica 
di San Celso ospita “Kill Your Idols”, la prima mostra a 
Milano dell’artista Radek Szlaga (Gliwice, 1979), tra le 

voci di punta della scena artistica polacca contemporanea. 
Inaugurazione lunedì 26 settembre alle 18.00.

Libro su Luciano Fabro

Dal 23 settembre sarà disponibile in libreria e online 
“Luciano Fabro - Lezioni 1983-1995”, una raccolta 
completa e inedita delle lezioni che il maestro ha te-

nuto presso l’Accademia di Brera dal 1983 al 1995 a cura 
di Silvia Fabro ed edito da Libri Scheiwiller
Mercoledì 28 settembre ore 18.30 all’orto botanico di 
Brera (via privata F.lli Gabba 10) è in programma la pre-
sentazione del volume con introduzione di Livia Pomodoro, 
Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Brera, Giovan-
ni Iovane, Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Brera, 
Chiara Savino, Responsabile Editoriale Libri Scheiwiller, e 

interventi di Silvia Fabro, Direttrice Archivio Luciano e Carla 
Fabro, e Federico Ferrari, Vicedirettore Accademia di Belle 
Arti di Brera. Per informazioni 24orecultura.com.

Salone Nautico a Genova

Dal 22 al 27 settembre si svolge a Genova il 62° Salone 
Nautico: la migliore vetrina per scoprire tutte le novità 
del settore. I biglietti d’ingresso possono essere ac-

quistati esclusivamente online su shop.ilsalonenautico.com. 
Per informazioni e aggiornamenti salonenautico.com.

Concerti “Serate musicali”

Proseguono gli eventi delle Serate Musicali: mercoledì 
21 settembre alle 20.45 nella sala Puccini del Con-
servatorio Verdi concerto “Per la giornata mondiale 

della pace” con pianisti Luca Schieppati e Corrado Greco 
che eseguiranno la nona sinfonia di Beethoven/Liszt.
Martedì 27 settembre alle 21.00 nel salone d’Oro della So-
cietà del Giardino (via S. Paolo, 10) è in programma “Il Ma-

estro e l’allievo" e lunedì 3 ottobre il sensibile pianismo di 
Evgeny Sudbin interpreterà i suoi autori prediletti, Scarlatti, 
Scriabin, Chopin. Per informazioni www.seratemusicali.it. 

Giornate della ricerca

Sono aperte le iscrizioni alle Giornate europee della ri-
cerca e dell’innovazione, l’evento annuale di punta del-
la Commissione europea per la ricerca e l’innovazione, 

che riunisce responsabili politici, ricercatori, imprenditori e 
il pubblico per discutere e plasmare il futuro della ricerca e 
dell’innovazione in Europa e oltre. L’evento si svolgerà onli-
ne il 28 e 29 settembre, consentendo a tutti di partecipare 
da qualsiasi luogo. Per informazioni www.eurodesk.it.

Milano Fashion Week

La Milano Fashion Week Women's Collection Spring/Summer 
2023 si terrà a Milano dal 20 al 26 settembre con 210 ap-
puntamenti tra cui 68 sfilate, di cui 61 fisiche e 7 digitali, ol-

tre 130 presentazioni. Programma completo su cameramoda.it.

https://www.gruppocap.it/it
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Progetto Mirasole: le iniziative di settembre

Gerry Scotti ai “Mondi di carta”

Due mostre a Palazzo Pirelli

A Crema dall’1 al 9 
ottobre, al Centro 
Culturale Sant’A-

gostino - Museo Civico si 
accenderanno i riflettori 
sul festival “I mondi di 
carta” che per la sua de-

cima edizione festeggia 
con ospiti importanti: 
da Gerry Scotti a Ales-
sandro Bergonzoni, da 
Luciano Fontana a Mar-
co Tarquinio fino a Dori 
Ghezzi e Paolo Ruffini. 

Si parlerà di cucina, mu-
sica, cinema, teatro, sto-
ria, editoria, salute delle 
persone e del pianeta per 
rispondere a una doman-
da: in che mondo e città 
vivremo fra 10 anni? 

A Palazzo Pirelli fino al 30 set-
tembre la mostra "Amedeo 
Vergani, alle radici della no-

stra identità" dedicata al grande fo-
tografo erbese dedicata al territorio 
lombardo: 60 fotografie per raccon-
tale le tradizioni, i riti e le feste della 
Lombardia. Francesco Sciacca nella 

mostra "Con-turbante", promossa 
dalla rete di associazioni "Acto" e al-
lestita presso lo spazio interviste al 
primo piano di Palazzo Pirelli dal 20 
al 27 settembre, slega l'associazione 
turbante/tumore. Per informazioni 
02/67482777 o urp@consiglio.regio-
ne.lombardia.it.

L’impresa sociale 
Progetto Mirasole 
propone una serie 

di appuntamenti fino alla 
fine di settembre presso 
l’Abbazia di Mirasole, nel 
Comune di Opera.
Il Progetto Mirasole Im-
presa Sociale (che ha vin-
to il bando trentennale di 
Fondazione Ca’ Granda, 
ente proprietario dell’Abbazia) ha l’o-
biettivo di reinserire nel mondo del 

lavoro persone in condi-
zioni di fragilità, che per-
mette anche di animare 
la vita di Mirasole con un 
servizio di Punto Ristoro 
e di organizzare interna-
mente spettacoli, concerti, 
aperitivi musicali.
Gli appuntamenti prevedo-
no mercoledì 21 settembre 
dalle 19.00 alle 22.30 aperi-

tivo jazz con gli Stings duo; venerdì 23 
settembre dalle 10.00 alle 22.30 Pinsa e 

musica dal vico con i Joyful Noise; sa-
bato 24 settembre dalle 18.00 alle 22.30 
aperitivo in musica con i Danny White 
Trio; domenica 25 settembre brunch 
dalle 11.00 alle 14.30 con laboratorio 
per bambini e festa dell’Abbazia con 
Shaker band; mercoledì 28 settembre 

dalle 19.00 alle 22.30 aperitivo Jazz con 
gli Stings duo; giovedì 29 settembre 
spettacolo teatrale; venerdì 30 settem-
bre dalle 10 alle 22.30 Pinsa e musica 
dal vico con i Wena soul trio.
Per tutte le informazioni visitare 
www.abbaziamirasole.org.

BREVI
Dal busto alla salopette

La mostra “Momenti di Moda a Palazzo 
Morando. Dal busto alla salopette” è 
aperta al pubblico: il percorso esposi-

tivo in sette tappe, attraverso gli abiti e gli 
accessori del Museo selezionati fra quelli 
esposti solo negli anni ’80 o del tutto ine-
diti, racconta l’emancipazione femminile 
da un singolare punto di vista.  Ingresso 
gratuito. Per informazioni www.costume-
modaimmagine.mi.it.

Manifesti dalla resistenza

Si chiama “In Archivio, ANPI e Cittadella: 
Manifesti dalla Resistenza” la mostra 
a cura di Cittadella degli Archivi, Anpi 

provinciale di Milano, Università degli Studi 
– Dipartimento di Studi Storici, in collabo-
razione con Milano è Memoria e Municipio 9 
visitabile gratuitamente fino al 18 ottobre.

L’Automa Settala 
in Triennale

Il celebre Automa Settala, il demone in le-
gno con parti mobili custodito al Castello 
Sforzesco, sarà protagonista fino a fine 

ottobre della mostra “Il corridoio rosso”, 
a cura di Giovanni Agosti e Jacopo Stoppa, 
commissionata da Triennale Milano per la 
23a Esposizione Internazionale ’Unknown 
Unknowns. An Introduction to Mysteries’.

Tecnologia applicata 
alla medicina

Martedì 20 settembre alle 16.00 è in 
programma l’evento virtuale “Tec-
nologia applicata alla medicina” du-

rante il quale 12 startup italiane e francesi 
presentano i loro progetti innovativi. L’ini-
ziativa è di Camera di commercio di Milano 
Monza Brianza Lodi-Tavolo Giovani e CCI 
di Nantes-Saint Nazaire. Per informazioni 
tavologiovani@mi.camcom.it

Riprendono le visite 
alla “Chiesina Rossa”

Riprendono le visite guidate gratuite 
alla storica “Chiesina Rossa” Santa 
Maria alla Fonte: la professoressa 

Enrica Garlati, docente di storia dell’arte 
e presidente del “Comitato Chiesa Rossa”, 
sarà la guida domenica 25 settembre e 
domenica 2 ottobre alle 15.30 (via Chiesa 
Rossa 55, metro Abbiategrasso). Dettagli 
su santamaria-allafonte.it.

Secondo Farout 
live arts festival

Dal 1° al 9 ottobre 2022 BASE (via 
Bergognone 34) lancia la seconda 
edizione di Farout live arts festival, 

9 giorni di performance, installazioni 
e talk con artisti e collettivi nazionali e 
internazionali. Calendario completo su 
www.base.milano.it.

E-pic land per Ville Aperte

E-pic land incontra e si veste di Ville 
Aperte. Domenica 2 ottobre un ric-
co palinsesto di iniziative animerà la 

giornata con un ideale filo rosso tra Ville 
di Delizia e Territorio, offrendo esperienze 
inedite ed eventi diffusi. Programma com-
pleto su www.e-picland.it.

Milano Off Fringe Festival

Fino al 2 ottobre si svolgerà la quarta 
edizione del Milano Off  Fringe Festival: 
in due settimane 52 spettacoli, 229 

repliche in quindici diversi spazi perfor-
mativi, 84 incontri gratuiti tra focus, work-
shop, musica e danza per un totale di oltre 
300 eventi diffusi sul territorio milanese.

Palazzo Marino in musica

Tornano i concerti domenicali in sala 
Alessi per “Palazzo Marino in musi-
ca”. Domenica 2 ottobre “Cantar e 

sonar diminuendo” a cura dell’Accademia 
dell’Annunciata con strumenti originali. 
Eventi con ingresso gratuito su prenota-
zione a partire dalle 10.00 di giovedì sul 
sito www.palazzomarinoinmusica.it.

Aldo Rossi. 
Design 1960-1997

Fino al 2 ottobre il Museo del Novecen-
to di Milano ospiterà la mostra “Aldo 
Rossi. Design 1960-1997” a cura di 

Chiara Spangaro. Per informazioni www.
museodelnovecento.org.

Carte da gioco al 
castello Sforzesco

La Civica Raccolta delle Stampe "Achille 
Bertarelli” al Castello Sforzesco si ar-
ricchisce della prestigiosa collezione di 

carte da gioco e giochi di percorso costitu-
ita a Milano da Giuliano Crippa: una prezio-
sa selezione donata di recente al Comune, 
sarà visibile fino al 9 ottobre.

www.casadellabiancheria.com
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Gruppo Cap: servizi, attività e interventi per il territorio

Il dottor Nappi è direttore generale 
dell’Azienda Farmacie Comunali

Mercoledì 15 settem-
bre il sindaco Au-
gusto Moretti e il 

vicesindaco Stefania Accosa 
hanno incontrato i vertici di 
Gruppo Cap, gestore del ser-
vizio idrico integrato della 
Città metropolitana di Mila-
no, all’impianto di depurazio-
ne in via Roma; nell’occasione 
sono state presentate le attivi-
tà realizzate e i progetti avvia-
ti nel territorio, oltre a quelli 
in corso. Dati e informazioni 
sono stati illustrati dal presi-
dente e amministratore de-
legato di Gruppo Cap Ales-
sandro Russo, coadiuvato dal 
direttore operations Alessan-

dro Reginato e dal responsa-
bile dell’impianto di Peschiera 
Borromeo Alessio Cupaioli. 
Erano inoltre presenti tecnici 
e ingegneri dell’azienda e l’ing. 
Cristina D’Amico, responsabi-
le del settore gestione urbana.

Sono emersi aspetti di rilievo 
che interessano la città: in pri-
mis, la conferma che sono sta-
te risolte le criticità in via La 
Malfa, dove avvenivano alla-
gamenti e si creavano parecchi 
disagi a danno dei residenti. 

La conversione della stazione 
di sollevamento e l’installazio-
ne di nuove elettropompe ha 
consentito una soluzione effi-
cace delle problematiche.
Con il presidente di Gruppo 
CAP, gli amministratori co-
munali hanno affrontato di-
verse questioni, da una nuova 
casa dell’acqua fino alla crea-
zione di pozzi di prima falda; 
ma anche l’utilizzo delle acque 
reflue in agricoltura (ora in 
fase di sperimentazione in un 
campo adiacente) e del futuro 
utilizzo di asfalto green per i 
ripristini.
Dal 2020 è in atto un piano di 
riduzione mirata delle perdi-
te idriche: ha come obiettivo 
un sensibile miglioramento, 
confermato da un trend de-
cisamente incoraggiante. Ri-
sultato avvalorato da un altro 
traguardo: dal 2019 al 2021 è 

stata completata la sostituzio-
ne di ben 3 chilometri circa di 
rete idrica. L’intensa e sistema-
tica attività di verifiche e con-
trolli consolida questo assetto.
Ulteriori interventi sono sta-
ti il cerbatoio pensile di via 
Manzoni, completati i lavori 
di restauro. In prospettiva: re-
alizzazione di nuovo pozzo in 
via della Liberazione; “Asfalti 
green”, i ripristini derivanti 
da manomissioni prevedono 
la realizzazione dei tappetini 
d’usura ecosostenibili, senza 
aggiunta di bitume; il sistema 
di monitoraggio, continuo e 
capillare, degli odori.
Dei circa 40 depuratori di 
Gruppo Cap, quello di Pe-
schiera è il secondo per gran-
dezza, dispone di 2 linee, è 
destinato a un intervento di 
potenziamento che si conclu-
derà nel 2024.

Il dottor Pasquale Nappi è 
il nuovo direttore generale 
dell’Azienda Speciale Far-

macie Comunali di Peschie-
ra Borromeo. Classe 1975, 
è laureato in Farmacia con 
un master in Retail manage-
ment ed è iscritto all’ordine 
dei farmacisti: ha un percor-
so professionale improntato 
al management, oltre che un 
curriculum qualificato e un’e-
sperienza consolidata nell’am-
bito di settore, con ruoli ge-
stionali e di responsabilità 

nel campo delle farmacie. 
Primo in graduatoria nel con-
corso pubblico per titoli ed 
esami indetto per il conferi-
mento dell’incarico, il nuovo 
direttore generale dell’ASF è 
pienamente operativo dal 1° 
settembre. È responsabile del 
raggiungimento degli obiet-
tivi di sviluppo e funziona-
mento dell’azienda indicati 
dal CdA, che è formato dal 
presidente Massimo Prettico, 
dai consiglieri Elisabetta Pu-
pillo e Onofria Tornatore: la 

loro nomina era avvenuta il 
29 aprile con decreto del sin-
daco Augusto Moretti. 
Con la designazione del dot-
tor Pasquale Nappi si com-
pleta il rinnovo dei vertici 
dell’Azienda Speciale. L’am-
ministrazione comunale dà il 
benvenuto al nuovo direttore 
generale e assicura sinergia e 
collaborazione, con l’auspicio 
che l’Azienda Speciale possa 
implementare il concetto di 
“Farmacie dei Servizi” nell’in-
teresse della comunità.

“Non solo compiti” in tre plessi scolastici

Il Comune di Peschiera Borromeo, grazie ai 
fondi del “Bando E-State E + Insieme” di 
Regione Lombardia, in collaborazione con 

Spazio Aperto Servizi e Libera Compagnia 
di Arti & Mestieri Sociali avvierà, a partire 
dall’anno scolastico 2022/2023, il programma 
“Non solo compiti” all’interno delle scuole se-
condarie di primo grado.
Sono tre i plessi coinvolti nel programma 
“Non solo compiti” che si svolgerà, dal 3 ot-
tobre, all’ICS “Fabrizio De André” nel plesso 
di Bettola (via Dante) lunedì e mercoledì dalle 
14.00 alle 17.00 e in quello di San Bovio (via-
le Abruzzi) martedì e venerdì dalle 14.00 alle 
17.00; all’ICS “Rita Levi Montalcini” nel plesso 
di Monasterolo (via Carducci) martedì e gio-
vedì dalle 14.00 alle 17.00.

Gli obiettivi sono sostenere i ragazzi nello stu-
dio e nello svolgimento dei compiti in modalità 
individuale e/o in piccoli gruppi, monitorando 
la motivazione e favorendo l’adozione di un 
metodo di studio personalizzato, anche attra-
verso un approccio metodologico “peer-to-pe-
er”: l’influenza reciproca positiva del gruppo è 
motore dell’apprendimento collettivo; offrire 
ai ragazzi la possibilità di imparare attraverso 
l’esperienza ed in un contesto creativo in cui 
ritrovarsi, stare insieme, esprimersi; supporta-
re la creatività giovanile attraverso l’organizza-
zione di eventi, laboratori; ampliare l’orizzonte 
di conoscenza attraverso l’organizzazione di 
percorsi educativi tematici, incontri di appro-
fondimento, uscite, gite; favorire la conoscenza 
reciproca tra ragazzi, e vivere una dimensione 
costruttiva del gruppo, imparando nuove stra-
tegie di operatività e l’utilità di regole condivise.
Il servizio prevede un costo di 50 euro per tutto 
l’anno; la mensa, non obbligatoria, è su richiesta 
e a pagamento; il servizio bus è per chi è iscritto 
al trasporto scolastico. Il programma “Non solo 
compiti” si attiverà con almeno 10 iscritti.
Per iscriversi occorre registrarsi sulla piattafor-
ma sasognigiornoconte.spazioapertoservizi.org; 
per supporto scrivere a ognigiornoconte@spa-
zioapertoservizi.org; per informazioni scrivere a 
marina.manfredi@spazioapertoservizi.org.
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Successo all’evento mafie con il procuratore Alessandra Dolci

Open day all’Oltheatre

Assemblea dei soci Auser

Mafia e corruzione al centro dell’incontro 
che si è tenuto nell’auditorium della bi-
blioteca comunale “G. Gerosa Brichet-

to” a Peschiera Borromeo. Una serata di successo 
quello che ha visto protagonisti, oltre al Sindaco 
e alcuni rappresentanti dell’amministrazione co-
munale, Alessandra Dolci, Procuratore aggiunto 
a capo della Direzione Distrettuale Antimafia di 
Milano ed Eleonora Montani, Docente e ricerca-
trice presso l’Università di Milano che hanno af-
frontato in modo molto esplicito ed incisivo “La 
cultura della (il)legalità – Le mafie nel sud est 
milanese”. Durante il dibattito è emerso chiara-

mente come si muove la criminalità organizzata: 
si presenta come risolutrice di problemi, ma poi 
lega il proprio “cliente” in modo indissolubile. 
Per questo è stato posto l’accento sull’importan-
za di svolgere azioni preventive, di informazione 
ai cittadini. A moderare l’incontro erano presenti 
Rita Infantino, Referente presidio “Libera” Sud Est 
Milano e Rosi Tallarita, Presidente associazione 
“Vedo Sento Parlo in memoria di Giuseppe Talla-
rita”. Quindicinews ringrazia il Procuratore Dolci 
per la stimolante e interessante serata che ha per-
messo di approfondire un tema molto importante 
e allo stesso tema complesso.

A ottobre torna-
no i laboratori 
teatrali al De 

Sica con i percorsi In 
ProscenioLAB, per i 
bambini dai 6 agli 11 
anni, e LABottega, per 

giovani da 12 a 17 anni 
e adulti, entrambi vol-
ti all’apprendimento 
dei rudimenti del tea-
tro, fino ad incentrare 
l’esperienza sulla per-
cezione di sé come in-

dividui ed elementi di 
un gruppo. L’open day 
per la presentazione dei 
corsi è in programma 
domenica 25 settembre 
per scoprire il mondo 
Oltheatre.

Auser Insieme Di Peschiera 
Borromeo Aps per il 2 otto-
bre alle 7.00 in prima con-

vocazione e alle 20.30 in seconda 
convocazione ha in programma l’as-
semblea dei soci nella sede di piaz-
za Paolo VI (Centro Polifunzionale 

Pertini). L’ordine del giorno prevede 
modifiche statutarie per l’adegua-
mento alle normative della Riforma 
del Terzo Settore D.lgs 117/2017 - 
Codice Terzo Settore, presentazione 
dei Corsi UTE 2022-2023 e varie ed 
eventuali.

BREVI
Consiglio comunale

Il Consiglio comunale è convocato in muni-
cipio presso la sala consiliare per merco-
ledì 21 settembre alle 21.00. L'ordine del 

giorno completo è disponibile sul sito www.
comune.peschieraborromeo.mi.it. Per segui-
re in streaming la seduta collegarsi al canale 
YouTube del Comune di Peschiera Borromeo.

Contributo “Bonus 
sport e disabilità”

Per l’anno sportivo 2022/2023, l’ammi-
nistrazione comunale intende erogare 
un contributo “ad personam” finalizza-

to a sostenere i costi dell’attività sportiva 
supportati dai cittadini diversamente abili 
residenti nel territorio di Peschiera Bor-
romeo. Potranno presentare domanda di 
partecipazione la persona con disabilità, un 
familiare o il tutore. Le richieste di contribu-
to dovranno pervenire esclusivamente tra-
mite il portale Servizi Online (servizionline.
comune.peschieraborromeo.mi.it) fino alla 
mezzanotte del 30 novembre.

Per informazioni, requisiti e ulteriori detta-
gli www.comune.peschieraborromeo.mi.it.

Ottobre letterario 

La biblioteca comunale “C. Cerosa 
Brichetto” presenta il primo festival 
letterario di Peschiera Borromeo. Si 

intitola “Sfogliando: il festival del libro” e 
prevede, tra il 2 e il 29 ottobre, giornate 
di appuntamenti, incontri con gli autori e 
libri tutti da scoprire. Le iniziative sono in 
programma nell’auditorium della biblioteca 
comunale (via Carducci 5).

Corsi per tutti

Auser Peschiera Borromeo annun-
cia di aver ottenuto il patrocinio del 
Comune per tutte le iniziative e che 

sono aperte le iscrizioni a tutti i corsi (www.
auserpeschieraborromeo.weebly.com) che 
da quest'anno si terranno nell'auditorium 
della biblioteca comunale "G. Gerosa Bri-
chetto" (via Carducci, 5). Anche quest'an-
no tutti i corsi sono gratuiti, l'unico contri-
buto richiesto è la tessera annuale.

www.026969.it


https://www.boscoimmobiliare.com/
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Trasporto locale: riprendono le scuole ed è subito caos

Attenzione ai falsi tecnici AmiacqueRiapre la sede 
della Pro-Loco

Si aspettano i nomi dei vincitori 
del Premio Illustratori Tarantasio

Il Comitato dei Pendolari in Lotta subito in pri-
ma linea al fianco degli studenti pendolari che 
hanno iniziato in salita l’anno scolastico con 

gravi disagi legati al trasporto locale.
Caos a Lodi subito mercoledì 14 settembre «Con 
gli studenti – si legge in un post del  Comitato dei 
Pendolari in Lotta – che in bus tornano a Paullo e 
dintorni (Linea L11) Mezzi stracolmi, giovani stipa-
ti come sardine, schiacciati contro i vetri«.
«Abbiamo provato a far sentire immediatamente la 
voce degli studenti presso la sede della nota azienda 
di trasporti: non hanno voluto riceverci! Vogliamo 
sperare che la nostra azione odierna convinca l’azien-
da, da domani, a mettere più corse negli orari di tarda 
mattinata. Che nessuno si azzardi a dire “Ah ma la set-

timana prossima con orari definitivi tutto va a posto”. 
Oltre a questo caos abbiamo imparato che il sistema 
dei trasporti è costantemente vicino al collasso: siamo 
seriamente preoccupati per le prossime settimane. Ci 

auguriamo che qualcuno – magari i Sindaci? – orga-
nizzi da subito tavoli di confronto con tutti i soggetti 
interessati, per porre fine ad un servizio non degno di 
un paese civile» si legge nella comunicazione.
È stato persino segnalato il caso di una ragazza di-
sabile lasciata a piedi al terminal.
I fatti risalgono a mercoledì 14 settembre, quando 
due pullman (uno alle 11.30 e uno alle 12.30) avreb-
bero lasciato a terra una cinquantina di ragazzi in 
entrambi i casi.
Dopo la protesta del Comitato Pendolari in Lotta, 
che si è schierato al fianco degli studenti rimasti a 
terra, per dare una risposta al problema dal giorno 
successivo è stato messo a disposizione un secondo 
pullman alle 11.30.

Il Comune di Paullo con-
divide l’avviso pubblicato 
da Gruppo CAP, gestore 

del servizio idrico integrato 
della Città metropolitana di 
Milano: «A seguito delle re-
centi segnalazioni di #truf-
fe a opera di falsi tecnici di 
Amiacque, vi ricordiamo che 
gli operatori incaricati dall’a-
zienda: devono concordare 

sempre telefonicamente con 
i cittadini interessati la so-
stituzione dei contatori nelle 
abitazioni; devono esibire il 
tesserino di riconoscimen-
to dell’azienda; in nessun 
caso possono riscuotere pa-
gamenti o richiedere altri 
beni». Maggiori informazio-
ni sul sito bit.ly/GruppoCA-
PAmiacque.

La Pro-Loco Paullo APS riapre la sede di via 
Mazzini: «Ti aspettiamo tutti i sabato mattina 
dalle 10.00 alle 12.00 presso la Nostra sede» è 

l’invito dell’associazione che promuove eventi e ini-
ziative sul territorio comunale.

Lo scorso 4 settembre è ufficialmente scadu-
to il bando della quinta edizione del Premio 
Illustratori Tarantasio.

«Ringraziamo fin da subito i tantissimi artisti 
che hanno partecipato (non abbiamo ancora il 
conteggio esatto, ma abbiamo ricevuto moltis-
sime opere in più rispetto alle scorse edizioni!). 
Nei prossimi giorni la segreteria organizzativa 
raccoglierà tutto il materiale e, eventualmente, vi 
contatterà nel caso in cui ci fossero delle inesat-
tezze nella documentazione inviata. Successiva-
mente, la giuria avrà l’arduo compito di valutare 
tutte le vostre opere» anticipano gli organizzatori 
che invitano a seguire la pagina Facebook fb.me/
premioillustratoritarantasio per conoscere tutti 
gli aggiornamenti.

www.redemagnimarmi.it


https://centrolecupole.com/
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Ginnastica Melegnano Settantacinque costretta a chiudere

“I ragazzi del Ponte” alla festa di Balbiano

Consiglio comunale

Ginnastica Melegnano Settanta-
cinque ha diffuso una comu-
nicazione in cui si vede all’o-

rizzonte una chiusura: «Con estremo 
dolore – si legge nella nota – comu-
nichiamo che la GM 75 potrebbe 
non essere più in grado di continuare 
la propria attività, a causa del venir 
meno della disponibilità della palestra 
di Via Verdi di Vizzolo. Fatta eccezio-
ne per il periodo dell’occupazione del 
centro vaccinale, il Comune di Vizzo-
lo ha sempre concesso l’uso dell’im-
pianto sia alla GM 75 che alla New 
Volley Vizzolo e, anche durante le 
riunioni alle quali siamo stati invitati, 
ha sempre espresso la necessità della 
continuità di condivisione degli spazi 
della palestra. Tuttavia, l’Amministra-
zione nell’estate scorsa ha deciso di af-
fidare l’impianto ad un solo soggetto».
«La New Volley Vizzolo, anche dopo 
l’aggiudicazione, ci ha sempre rassicu-

rato sul fatto che ci avrebbe permesso 
di condividere l’impianto, tant’è che 
sono state concordate le giornate de-
gli Open Day da tenersi nella palestra 
in settembre. Ebbene, nonostante de-
cenni di pacifica condivisione degli 
spazi e dopo averne più volte assicu-
rato la continuità, la New Volley Viz-
zolo ha arbitrariamente cambiato idea 
e ha escluso la GM 75 dall’uso della 
palestra comunale di Vizzolo, con 
motivazioni pretestuose, cercando di 
nascondere il vero motivo di tale de-

cisione. Infatti, ci risulta che la New 
Volley introdurrà nel suo programma 
anche corsi di ginnastica (?!?): abbia-
mo quindi capito il reale motivo per 
cui dapprima ci hanno rassicurato 
sulla continuità della condivisione 
dell’impianto, e poi dopo che se lo 
sono aggiudicato ci hanno improvvi-
samente escluso da ogni condivisione 
degli spazi concordati» è scritto nel 
comunicato.
«E in tutto questo, il Comune di Viz-
zolo? In primo luogo, non capiamo 
perché dopo anni di affidamento 
dell’impianto ad entrambe le associa-
zioni, abbia deciso di individuare una 
sola associazione. E poi tutto questo 
per la durata di solo un anno, visto 
che sono in programma opere di ri-
strutturazione. In secondo luogo, non 
capiamo neppure il silenzio attuale 
dell’Amministrazione, incurante del 
fatto che i cittadini di Vizzolo, Mele-

gnano e limitrofi, saranno privati del-
la possibilità di continuare a praticare 
la loro disciplina sportiva preferita 
con la valorosa GM 75, dopo qua-
rant’anni di valorosa attività! Al mo-
mento non abbiamo reperito impianti 
del territorio in grado di soddisfare le 
nostre esigenze, in relazione al nume-
ro di discipline praticate, al numero 
di atleti e alle numerose attrezzature 
da utilizzare. Abbiamo anche pro-
vato a trovare soluzioni amichevoli 
della vicenda tramite il nostro legale, 
ottenendo totale chiusura dalla New 
Volley e totale silenzio dal Comune. 
Quindi, non ci resta che valutare le 
opportune azioni civili e penali, senza 
escludere esposti alla Corte dei Con-
ti, perché vogliamo tutelare la GM 
75, i nostri atleti, i nostri istruttori e 
soprattutto la ginnastica di livello del 
nostro territorio» conclude Ginnasti-
ca Melegnano Settantacinque.

Una ricorrenza festeggiata come 
si deve. Da 257 anni, esatta-
mente il 1765, come riportato 

dalla targa conservata in prossimità 
del ponte stesso, che il Ponte di Balbia-
no apre alle strade del mondo il paese 
che abbraccia con le sue case l’Addet-
ta. “Attraversare il Ponte” ha quindi il 
significato di intraprendere un viaggio 

verso mete infinite, non solo verso altre 
città e paesi, ma verso l’umanità tutta. 
Attraversare un ponte significa unire 
non solo due rive ma dare continuità a 
percorsi di pensiero, di anime e di cuo-
re. La ricorrenza impegna la Pro loco 
Colturano con una iniziativa, giunta 
alla settima edizione, che ha previsto 
l’apertura del programma da Alessan-

dro, Luciano e Rosanna, ribattezzati 
per l’occasione “I ragazzi del Ponte”. 
Il trio melegnanese ha presentano un 
viaggio musicale improntato su brani, 
di canto e ballo, dedicati alle potenziali 
città e alla varia umanità incontrata sul 
percorso. La piazza al centro del paese 
diventa il palcoscenico, uno scrigno 
illuminato da gemme preziose, un so-
lido punto di partenza verso la cena se-
rale sui tavoli distribuiti lungo il ponte. 
Il ballo orchestrato dal gruppo di Piero 
Olivari ed i fuochi d’artificio oscura-
no, solo per attimo, Venere e la Luna 
che fanno capolino nel cielo di questa 
splendida serata regalata dal tempo in 
questa fine d’estate.

Il Consiglio comunale è convoca-
to nella sala consiliare "Giancarlo 
Corti" in Municipio (piazza Ri-

sorgimento) mercoledì 21 settembre 
alle 20.45 e, in caso di mancanza del 

numero legale, in seconda convo-
cazione, venerdì 23 settembre alle 
20.45. L’ordine del giorno completo 
è pubblicato sul sito www.comune.
melegnano.mi.it

www.lasanitariamelegnano.it


19QUINDICI NEWS
Martedì 20 settembre 2022 MELEGNANO

Una serata per raccontare “I gioielli della Corona”

Olistic Love: il terzo romanzo di Anna Rigamonti

Graduatoria bando misura unica abitare

La gioielleria Arioldi propo-
ne per venerdì 23 settem-
bre la serata “I gioielli della 

Corona”, un evento – promosso 
con il patrocinio del Comune di 
Melegnano e di Confcommercio 
– pensato per celebrare la regina 
Elisabetta.
«Quando nel mese di maggio 
– spiegano gli organizzatori – 
abbiamo programmato questa 
conferenza l’intento era quello 
di festeggiare i 70 anni di regno 
della regina Elisabetta. Quella 
di venerdì 23 settembre sarà in-
vece l’occasione di rendere omaggio a una del-
le protagoniste indiscusse della storia mondiale 

degli ultimi 100 anni. Insieme 
ripercorreremo oltre mille anni 
di storia della monarchia bri-
tannica attraverso ciò che più di 
ogni altra cosa la rappresenta: i 
gioielli della Corona. Attraverso 
una presentazione con le imma-
gini fornite dal Royal Collection 
Trust, l’ente che si occupa della 
gestione del patrimonio artisti-
co e culturale della Corona, il 
dott. Arioldi ripercorrerà la sto-
ria della monarchia britannica 
dal medioevo sino all’incorona-
zione della regina Elisabetta II 

avvenuta il 2 giugno del 1953».
L’evento è in programma venerdì 23 settembre 

alle 21.00 nella sala delle battaglie del castello 
Mediceo; l’iniziativa è ad ingresso gratuito ma, 
per garantire un’adeguata accoglienza, è consi-
gliata la prenotazione a info@arioldigioielleria.it 
o 02/92865729.

Olistic Love è il terzo ro-
manzo di Anna Riga-
monti. La scrittrice di 

Carpiano, grande appassionata 
di cucina, racconta le proprie 
storie dosando i personaggi 
come una chef gli ingredienti in 
un prelibato e ricercato piatto 
di portata. Al lettore il piacere 
di gustarne le pagine, che do-
vrà mescolare con cura sapiente 
ed insistente, sbattendo bene le 
emozioni ad evitare grumi per 
ritrovarsi il dolce, l’amaro e il 
piccante nella storia di Manue-
la, la protagonista femminile, 
che è una perfettina convinta 
che sia meglio stare da soli, e 
Gabriele, protagonista maschi-
le, operatore olistico con la te-
sta dura. Faranno da contorno 
una adorabile vecchina, con dei 
grossi capelli colorati da fare in-
vidia al Cappellaio Matto, e un 
gruppo di amiche che vogliono 

vederla a tutti i costi accasata. E 
la premessa per un libro molto 
originale nella stesura, uno sti-
le che rispecchia pienamente il 
carattere dell’autrice. I capitoli 
sono numerati e introdotti da 
brevi frasi di autori vari: scritto-
ri, attori, personaggi e interpreti 
di arti varie, che ci accompa-
gnano e invitano nell’ambiente 
dove nasce e si coltiva questa 
storia. L’autrice, curiosa e at-

tenta del bello che ci circonda 
porta i suoi personaggi sempre 
nel circondario del nostro quo-
tidiano: tra le vie ed i negozi di 
Melegnano e verso le strade del-
la grande città, dei laghi e della 
campagna che segna il confine 
milanese-lodigiano. Li mette 
al lavoro nell’arte di Coltura-
no o mentre riportano calma 
ed equilibrio con il suono del-
le campane tibetane o dietro il 
bancone dell’erboristeria sotto 
casa. Con loro, mentre sfoglia-
mo queste pagine, gustiamo i 
sapori di questo piatto alla ri-
cerca della perfezione, che non 
vuol dire essere in equilibrio: lo 
sa Manuela, che vuole crearsene 
uno nuovo con Gabriele, men-
tre noi, immersi nella lettura, 
sentiamo crescere la speranza di 
averlo raggiunto. Per scoprire di 
più www.amazon.it/Olistic-Lo-
ve-Anna-Rigamonti-ebook.

Sul sito www.comune.melegnano.mi.it sono 
state pubblicate le graduatorie del bando Mi-
sura Unica Abitare, destinate all’assegnazione 

di contributi per il contenimento dell’emergenza 

abitativa e al mantenimento dell’alloggio in loca-
zione, anche a seguito delle difficoltà economiche 
derivanti dalla emergenza sanitaria Covid-19. Per 
informazioni www.incrocicomuni.it

www.bellonionoranzefunebri.it
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A scopo precauzionale, e in attesa di nuove 
comunicazione da parte delle Autorità pre-
poste (ARPA Lombardia e ATS Città me-

tropolitana), ATS ha inviato una nota con la quale 
ha proposto al sindaco di San Giuliano Milanese di 
adottare un’ordinanza, di cui indicare i principali 
punti, validi in un’area avente un raggio pari a 1000 
metri dal punto in cui si è sviluppato l’incendio. 
L’ordinanza prevede divieto di raccolta e consumo 
di vegetali coltivati all’aperto e spontanei; divieto di 
pascolo; divieto di allevamento all’aperto con raz-
zolamento di animali da cortile; divieto di utilizzo 
di foraggi e cereali coltivati destinati agli animali; 
divieto di permanenza protratta nelle aree cortilive 
degli alunni delle scuole materne.
Il sindaco Marco Segala invita i cittadini a rispet-
tare i divieti e a tenersi informati tramite i canali 
telematici di comunicazione dell’amministrazione 
comunale dove saranno riportate le indicazioni for-
nite in seguito dagli organi competenti sulle misure 
da adottare e sulla situazione in atto.
L’incendio era stato sostanzialmente domato intorno 
alle 19 di mercoledì 7 settembre: i Vigili del fuoco 
stavano proseguendo con le operazioni di manteni-
mento in sicurezza dell’area mediante costante ba-
gnatura. Nei pressi dell’insediamento era avvertibile 
saltuariamente un leggero odore di bruciato. Anche 
il gestore dell’impianto di depurazione, a cui afferi-
scono le acque di spegnimento, segnalava la presenza 
saltuaria di odori riconducibili ai solventi. Si è chie-
sto dunque all’azienda Nitrolchimica di provvedere 
all’aspirazione delle acque stagnati presso l’insedia-
mento, in modo da ridurne la portata in fognatura.
Sono stati sostituiti i filtri dei due campionatori per il 

monitoraggio dei microinquinanti installati a Sesto 
Ulteriano in via Silvio Pellico, e nel centro della cit-
tadina presso la cabina di monitoraggio della qualità 
dell’aria. I dati relativi ai campioni prelevati tra l’8 e 
il 9 settembre e inviati al laboratorio Arpa, aggior-
nati al 13 settembre, riguardo a diossine e furani, 

le concentrazioni totali dell’insieme dei congeneri 
(PCDD-DF) in termini di tossicità equivalente sono 
risultate campione A = 0.024 pgTEQ/m3 (0.128 il 
primo giorno) e campione B = 0.020 pgTEQ/m3 
(0.022 il primo giorno); secondo le Linee Guida per 
l’Europa dell’OMS, concentrazioni nell’aria maggio-
ri di 0.3 pgTEQ/m3 sono indicative di una sorgente 
locale che necessita di essere individuata e control-
lata (in questo caso già nota: l’incendio); anche nella 
seconda giornata i valori si sono dunque attestati 
ben al di sotto di questa indicazione.
Anche per quanto riguarda gli IPA (idrocarburi po-
liciclici aromatici), la concentrazione di benzo(a)
pirene – B(a)P (l’unico congenere normato che pre-
vede un limite: 1 ng/m³ per la sua concentrazione 
media annuale), in entrambi i siti i valori sono ri-
sultati ancora inferiori al limite di rilevabilità stru-
mentale, sia in fase gas che in fase particolato. 
L’area è stata posta sotto sequestro.

SAN GIULIANO MILANESE

Incendio Nitrolchimica: ordinanza comunale e dati Arpa

Questionario per la riapertura della ludoteca 
nello Spazio Vivo di Sesto Ulteriano

L’amministrazione comu-
nale sta programmando 
la riapertura della ludo-

teca presso lo Spazio Vivo di 
Sesto Ulteriano.
La ludoteca è uno spazio per bam-
bini di 0-3 anni, in cui i piccoli 
possono vivere esperienze di gio-

co e di crescita, affiancati dai pro-
pri adulti di riferimento (genitori, 
nonni, tate) e dagli educatori.
Per rispondere al meglio alle esigenze 
delle famiglie, l’amministrazione co-
munale invita, entro il 30 settembre, 
a compilare il breve questionario di-
sponibile alla pagina bit.ly/3qA230q.

https://www.grittienergia.it/
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A Spazio “Stilo” sono attive due sale e  il coworking
Stilo (Sinergia Territoriale 

di Innovazione Lavoro & 
Orientamento), il nuovo 

spazio per i giovani di San 
Giuliano Milanese realizzato 
all’interno della struttura di 
via Trieste 45, comincia ad 
animarsi. In vista dell’inaugu-
razione ufficiale, prevista ad 

ottobre all’interno di “Festa in 
Città”, sono già a disposizione 
da settembre 1 sala riunioni, 
1 sala corsi e 12 postazioni di 
Coworking.
Di particolare rilevanza, la 
realizzazione in città dei pri-

mi spazi in condivisione con 
altre persone che vi svolgono 
ognuno la propria attività la-
vorativa oppure studiano in 
un ambiente attrezzato ma 
soprattutto stimolante, che 
consente di scambiare le pro-
prie conoscenze e le proprie 
esperienze.

Questo è il coworking che, 
nato a San Francisco nel 2005, 
si sta sempre più diffondendo 
nel mondo costituendo anche 
un nuovo modello di intera-
zioni sociali, oltre che costi-
tuire una valida alternativa 

all’aumento dei canoni d’affit-
to dei locali d’ufficio.
A San Giuliano, i locali con 
le postazioni di coworking 
sono dotati di connessione 
Wi-Fi e rete FTTS, stampan-
te multifunzione e armadiet-
ti con lucchetto. Gli spazi di 
lavoro e le sale sono a dispo-
sizione, dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 
14.00 alle 18.00, nel rispetto 
delle modalità indicate nelle 
linee guida.
Le prenotazioni degli spazi di 
coworking avvengono esclu-

sivamente tramite l’app dedi-
cata “Easyhour” (scaricabile 
gratuitamente si per Android 
sia per iOs) e sulla quale oc-
corre poi registrarsi.
Fino al 31 dicembre, è pre-
vista la gratuità per tutte le 
categorie di smart worker 
che prenotano il coworking, 
mentre sono sempre esentati 
i giovani under 30.
Presso lo Spazio Stilo, inol-
tre, i giovani possono tro-
vare corsi e workshop pro-
fessionali, con particolare 
attenzione all’empowerment 

giovanile; sportello giovani 
lavoro AFOL (02/556911 o 
centroimpiego.sandonato@
afolmet.it), informagiovani 
SGM (345/6868402 o info-
giovanisgm@gmail.com e 
su Instagram a @infogio-va-
nisgm).
Per tutte le info sul Cowor-
king e sulle attività di Spazio 
Stilo è possibile guardare il 
video tutorial su ww.sangiu-
lianonline.it oppure scrivere 
a coworking@comune.san-
giulianomilanese.mi.it o tele-
fonare a 02/98207362.

Un gattino salvato 
da Polizia locale e cittadini

Una coppia di giova-
ni sangiulianesi ha 
sentito provenire dei 

miagolii disperati da una vet-
tura in sosta. I ragazzi hanno 
fermato la pattuglia della Po-
lizia Locale di passaggio, che 
ha constatato che un gattino 
era rimasto incastrato in un 
pertugio del vano motore.
È iniziata quindi una com-

plessa operazione di recupe-
ro del gattino che ha richie-

sto l’intervento di un carro 
attrezzi che ha sollevato il 
veicolo con un crick idrau-
lico, consentendo di estrar-
re il micetto spaventato. I 
ragazzi hanno subito deciso 
di adottarlo e di chiamarlo 
Crick, l’attrezzo fondamen-
tale per il suo salvataggio.
Per Crick è iniziata una nuo-
va vita.

www.elveziaservizifunebri.it
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Un corso per diventare social media manager

Taglio piante vicine a linee elettriche

Il 21 settembre inizia il cor-
so di formazione di social 
media management di The 

Social Netyouth: 10 serate 
per conoscere più da vicino il 
mestiere di Social Media Ma-
nager. Dal 21 settembre i gio-
vani under 35 del territorio 
potranno prendere parte atti-
va al corso gratuito di gestio-
ne dei canali social organiz-
zato nell’ambito di The Social 
Netyouth, progetto finanziato 
dal bando La Lombardia è 
dei Giovani 2021. Le lezioni – 
frutto della collaborazione tra 
Regione Lombardia, ASSEMI, 
Città Metropolitana, i Comuni 
di San Donato Milanese, San 
Giuliano Milanese e Cremona 
e le cooperative Arti e Mestieri 
ed Eureka – affronteranno ar-
gomenti quali il marketing di-

gitale, il content marketing e la 
gestione della comunicazione 
di eventi via social.
Il corso si svolge presso 2 
sedi: il mercoledì gli incon-
tri hanno luogo in Cascina 
Roma a San Donato Milane-
se, il venerdì allo Spazio Stilo 

(Sinergia Territoriale di In-
novazione Lavoro & Orien-
tamento) di San Giuliano 
Milanese, il nuovo spazio per 
i giovani della città realizzato 
all’interno della struttura di 
via Trieste 45.
Per iscriversi è necessario 

compilare il form disponibile 
all’indirizzo bit.ly/smmsdm.
Per maggiori informazioni: 

consultare la pagina Facebo-
ok del progetto @thesocial-
netyouth.

Terna Rete Italia comunica che nel pe-
riodo tra il 19 settembre 2022 e il 31 
maggio 2023 provvederà al taglio del-

le piante o dei rami presenti nella fascia di 
rispetto degli elettrodotti dell’alta tensione e 
dove necessario provvederà alla pulizia dei 
sentieri di accesso agli impianti di proprietà.
Per motivi di sicurezza, si invita la cittadinanza 

a non procedere in via autonoma al taglio della 
vegetazione. Terna Rete Italia si rendere dispo-
nibile a definire con i proprietari che ne avesse-
ro la necessità le modalità operative del proprio 
intervento o le modalità di raccolta della legna.
Per informazioni e chiarimenti è possibile 
telefonare al numero 349/4423069 o scrivere 
all’indirizzo marcello.maffei@terna.it.

http://www.ilfidocustode.com
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Il Comune seleziona 2 tirocinanti in area amministrativa
Dote Comune è il orogetto orga-

nizzato e promosso da Regione 
Lombardia e ANCI Lombardia.

Tra i 91 candidati a partecipare a pro-
getti di formazione nei Comuni, l’av-
viso di selezione prevede la ricerca di 
2 tirocinanti da inserire nel Comune 
di San Giuliano Milanese, entrambi in 
area amministrativa.
I tirocini avranno una durata di 12 
mesi ciascuno, è prevista un’indennità 
mensile di partecipazione forfettaria 
pari a 300 euro.

I requisiti e le modalità di parteci-
pazione sono riportati nell’Avviso, 
disponibili alla pagina sangiulia-
nonline.it/notizie/dote-comune-sele-
zione-di-2-tirocinanti.

La domanda di partecipazione deve 
pervenire entro e non oltre martedì 27 
settembre all’ufficio Protocollo, pres-
so il Municipio in via E. De Nicola 2 
(aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.45 
alle 12.30 e il giovedì anche dalle 15.45 
alle 18.00); è inoltre possibile presen-
tare la domanda anche 
a mezzo PEC all’indi-
rizzo comune.sangiu-
l ianomilanese@cert .
legalmail.it (solo per 
messaggi provenienti da 

casella di posta certificata personale).
Tutte le informazioni possono essere 
richieste alla segreteria generale del 
Comune di San Giuliano Milanese 
che risponde al numero 02/98207266 
oppure vistando il sito www.doteco-
mune.it.

Bonus lavoratori fragili: 1000 euro una tantum

Nuove norme per i veicoli più inquinanti

Fino al 30 novembre, per i 
lavoratori fragili è possibile 
richiedere un’indennità una 

tantum di 1.000 euro, prevista dal-
la Legge di Bilancio 2022.
La misura è destinata ai dipen-
denti privati aventi diritto all’as-
sicurazione economica di malat-
tia presso l’INPS, che nel 2021 si 

sono assentati dal lavoro oltre il 
periodo massimo indennizzabile 
perché più a rischio in caso di in-
fezione da Covid-19.
La richiesta deve essere presentata 
attraverso uno dei seguenti canali: 
servizio online INPS dedicato, ac-
cedendo con le proprie credenzia-
li; contact center integrato, telefo-

nando al numero verde 803 164 da 
rete fissa (gratuitamente) oppure al 
numero 06/164164 da rete mobile 
(a pagamento, in base alla tariffa 
applicata dai diversi gestori); enti 
di patronato, mediante i servizi te-
lematici offerti dagli stessi.
Per maggiori informazioni, visitare il 
sito INPS all’indirizzo bit.ly/3APm9IL

Il 1° ottobre entrano in vigore le nuove limitazio-
ni alla circolazione dei veicoli più inquinanti, in 
particolare per gli euro 4 diesel, già approvate 

ma sospese finora per emergenza Covid. Inoltre, dal 
1° settembre vi è la possibilità di aderire a Move-In 

anche per l’Area B del Comune di Milano. Move-in 
ti permette di circolare nonostante le limitazioni 
rispettando delle soglie chilometriche annue. Per 
maggiori informazioni visitare il sito di Regione 
Lombardia alla pagina bit.ly/3eq0VKa.

https://riabilitazionecsr.it/
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Consegnato il nuovo mezzo alla Protezione civile

Formazione sulla 
protezione dei dati

Il Sindaco Gianni Fabia-
no, l’assessore alla Pro-
tezione civile Elisa Baeli, 

il comandante della Polizia 
locale Roberto Cilano e il 
coordinatore del gruppo 
comunale di Protezione ci-
vile Silvio Rizzuti, hanno 
ritirato alla sede VBD Mi-
lano di Caleppio di Settala 
il nuovo mezzo destinato 
alla Protezione civile. Il Fiat 
Ducato Panorama utile per 
il trasporto di 9 persone è 
stato ottenuto grazie al con-
tributo di Regione Lombar-
dia con la partecipazione al 
bando per l’acquisizione di 
mezzi di trasporto e d’opera 
ad uso esclusivo della Prote-
zione civile di Mediglia.
«Arricchiamo la dotazio-
ne del gruppo comunale di 
Protezione civile, con un 
mezzo che ci consentirà 
una mobilità che andrà  ad 
aumentare la capacità di 
intervento per le funzioni 
di servizio di volontarie e 
volontari ai quali va un rin-
graziamento doveroso per 

il loro impegno quotidia-
no, per la dedizione, il forte 
senso civico e di responsa-
bilità con il quale contri-
buiscono a mantenere vivo 
il nostro gruppo comunale 
di Protezione civile risorsa 
irrinunciabile per il nostro 
territorio. Ringrazio inoltre 
il responsabile Commercia-
le Fiat Professional Dottor 
Fanellilo e tutto il suo staff 
di VBD Milano di Caleppio 

di Settala per la professio-
nalità dimostrata» dichiara 
l’assessore Baeli Elisa, cui 
fa eco il primo cittadino: 
«Sono molto soddisfatto di 
quest’altro risultato ottenu-
to che va nella direzione di 
una crescita costante ed im-
portante del nostro gruppo 
comunale di Protezione ci-
vile, anche perché è impre-
scindibile che dei Volontari 
preparati e professionali 

possano operare esprimen-
do il massimo dell’operati-
vità a beneficio della salva-
guardia dell’incolumità di 
noi Cittadini solo esclusi-
vamente avendo a disposi-
zione mezzi ed attrezzature 
idonei. Nel caso specifico la 
soddisfazione è maggiore 
perché il nuovo mezzo arri-
va grazie alla partecipazione 
ad un bando regionale che 

ci ha finanziato per il 90% 
della spesa dimostrando an-
cora una volta l’attenzione a 
cogliere da parte del nostro 
Comune le varie opportuni-
tà che si presentano. Augu-
ro a tutti i nostri Volontari 
un buon lavoro esortandoli 
a continuare sulla strada in-
trapresa senza soluzione di 
continuità dalla costituzio-
ne del Gruppo».

Pomeriggio di formazione: «I dipendenti della Pubblica 
Amministrazione medigliese e la parte politica han-
no partecipato ad un corso sul GDPR  (Regolamento 

Generale Protezione Dati) che stabilisce le norme relative al 
trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla li-
bera circolazione di tali dati. Queste nozioni si aggiungono al 
bagaglio professionale di donne e uomini che lavorano quo-
tidianamente per il nostro Comune di Mediglia» sottolinea 
l’amministrazione comunale.

BREVI
Polizia locale alla 
scuola di Bettolino

Il Comune di Mediglia comunica ai cittadini «che ac-
compagnano studentesse e studenti al plesso sco-
lastico di Bettolino che sono ricominciati i servizi 

scuole da parte dei nostri agenti del corpo di Polizia 
locale e che al fine di tutelare la sicurezza dei nostri 
ragazzi, dei genitori e degli utenti della strada non 
saranno tollerate le violazioni al codice della strada 
che possano rendere pericoloso il transito pedona-
le e veicolare. Sicuri dello spirito di collaborazione 
e buon senso, vi ricordiamo che, oltre agli stalli di 
sosta davanti al plesso stesso, sono presenti 3 aree 
di sosta dalle quali si può facilmente raggiungere 
l’ingresso alle scuole. Grazie per la collaborazione».

Attenzione ai falsi tecnici

Il Comune di Mediglia ricorda che «nessun ente (ne 
il Comune, ne l’ENEL, ne il CAP) è autorizzato ad 
entrare nelle vostre case. Pertanto qualora qual-

cuno dovesse fare una tale richiesta vi consigliamo 
di contattare immediatamente il 112 oppure il nu-
mero di pronto intervento della Polizia locale di Me-
diglia: 345/8763051».

Covid e consultazioni

In occasione delle prossime elezioni politiche, il Co-
mune di Mediglia invita a prestare le dovute cau-
tele anche in ordine al voto domiciliare per elettori 

in quarantena o isolamento. La sintesi delle indica-
zioni contenute nei protocolli per voto in sicurezza 
e recenti modifiche normative è pubblicata sul sito 
comune.mediglia.mi.it.

Consiglio comunale

Il Consiglio comunale di Mediglia è convocato per 
mercoledì 21 settembre alle 18.30 in seduta pub-
blica ordinaria presso la sala consiliare di Triginto 

(via Risorgimento angolo via F.lli Bandiera). Ordine 
del giorno completo su comune.mediglia.mi.it.

Variante del PGT

Sul sito comune.mediglia.mi.it sono pubblicati 
l’avviso e la documentazione relativa alla va-
riante del Piano di Governo del Territorio re-

lativamente alla consultazione delle parti sociali ed 
economiche.

Refezione scolastica

Il Comune di Mediglia comunica che a partire dal 
1° settembre, a seguito di adeguamento Istat 
contrattualmente previsto, il costo del pasto del-

la refezione scolastica per gli utenti non residenti 
è di 5,56 euro.

Esonero contributivo

La legge di Bilancio 2022 ha previsto che l’eso-
nero contributivo per l’occupazione giovanile, 
disposto con la legge di Bilancio 2021, possa 

essere riconosciuto in favore dei datori di lavoro pri-
vati che assumono a tempo indeterminato lavoratori, 
indipendentemente dalla loro età anagrafica, prove-
nienti da imprese in crisi aziendale. Una nuova circo-
lare dell’INPS specifica i requisiti dei datori di lavoro 
che possono accedere al beneficio, le tipologie dei 
rapporti di lavoro incentivati e la misura dell’incenti-
vo. Più informazioni su  comune.mediglia.mi.it.
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Raccolta rifiuti: novità in arrivo dall’autunno

Giacomo Poretti in scena al Troisi

Giornata mondiale del Cuore

Cambiano le modalità 
di gestione del servi-
zio di raccolta diffe-

renziata a cura di Amsa: da 
ottobre entreranno in vigore 
alcune importanti novità. 
Le prime due consistono 
nell’aggiornamento delle 
zone e dei programmi setti-
manali di raccolta: le strade 
cittadine saranno suddivise 
in quattro macro-aree – il 
doppio rispetto alle attuali – 
ciascuna delle quali sarà ca-
ratterizzata da uno specifico 

calendario di ritiro dei rifiu-
ti differenziati e indifferen-
ziati. Inoltre, la raccolta dei 
“sacchi grigi” sarà ridotta a 
un prelievo settimanale. Ciò 
consentirà di invertire un 

trend che vede 
in netta diminu-
zione la quota di 
rifiuti differen-
ziati, passati nel-
le annate prece-
denti dal 71,22% 
al 66,31% del to-
tale.

Inoltre sono previsti due 
nuovi servizi promossi da 
Amsa per aiutare le fami-
glie e le attività economiche 
sandonatesi nelle pratiche 
di smaltimento dei rifiuti: 

le prime – qualora com-
prendano bambini fino ai 36 
mesi di età, disabili o anziani 
over 75 – potranno usufru-
ire del servizio di raccolta 
a domicilio di pannolini o 
pannoloni usati (attivabi-
le gratuitamente inviando 
una mail a servizioclienti@
amsa.it), mentre le imprese 

beneficeranno del raddop-
piamento delle frequenze di 
ritiro di carta e cartone, ve-
tro, plastica e metallo.
Tutte le novità che entreran-
no in vigore a partire da lu-
nedì 3 ottobre sono riportate 
nel dettaglio sul sito www.
comune.sandonatomilane-
se.mi.it.

Un uomo che aveva imma-
ginato per sé un avvenire 
radioso come calciatore, 

astronauta o avvocato di grido, 
ma che invece del pallone d’oro 
si ritrova tra le mani una scopa 
di saggina.
È il protagonista di “Chiedimi se 
sono di turno”, lo spettacolo di e 
con Giacomo Poretti con la re-
gia di Andrea Chiodi che si terrà 
giovedì 22 settembre alle 20.30 al 
teatro Troisi di San Donato Milanese (piazza 
Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, 22).
La serata è organizzata da Cuore Fratello 

onlus nell’ambito dei festeggia-
menti per i suoi 20 anni di atti-
vità. “Chiedimi se sono di turno” 
si ispira alla personale esperienza 
di Poretti come infermiere e rap-
presenta un’occasione non solo 
per sorridere delle sue memorie 
di corsia, ma anche per riflettere 
sull’impegno e sull’umanità che 
questa professione richiede e sul-
le fragilità di chi si trova ad aver 
bisogno di assistenza.

I biglietti costano 15 euro (esclusi i diritti di 
prevendita); per informazioni e prevendita 
biglietteria@aragorn.it e aragorn.vivaticket.it.

In occasione della Giorna-
ta mondiale del Cuore, che 
si celebra il 29 settembre, 

l’IRCCS Policlinico San Do-
nato (Gruppo San Donato) 
aderisce all’Open Week di Fon-
dazione Onda – Osservatorio 
nazionale sulla salute della 
donna e di genere – che preve-
de, negli ospedali del network 
“Bollini Rosa”, una settimana 
dedicata all’informazione, alla 
prevenzione e diagnosi precoce 
delle malattie cardiovascola-
ri, con un particolare focus su 
aneurisma aortico addominale, 

infarto cardiaco, patologie val-
volari e scompenso cardiaco.
Da lunedì 26 a mercoledì 28 
settembre, dalle 8.30 alle 9.00 
e dalle 16.45 alle 17.15 presso 
l’Ambulatorio di Cardiologia 
(2° piano Corpo C – stanze 
201 e 208) si potranno effettua-
re screening cardiologici con 
ECG. Le prestazioni dovran-
no essere prenotate al numero 
02/52774980 entro venerdì 23 
settembre dalle 8.30 alle 16.00.
Martedì 27 settembre dalle 
14.00 alle 16.00 presso l’Am-
bulatorio di Cardiologia (2° 

piano Corpo C – stanza 200B) 
si potranno effettuare visi-
te cardiologiche gratuite con 
ECG: prenotazioni al numero 
02/52774574 entro venerdì 23 
settembre dalle ore 9.00 alle 
ore 17.00.
Giovedì 29 settembre sarà pre-
sentato il progetto di ricerca e 
prevenzione cardiovascolare A 
Call for Women – Sensibilizza-
zione alla salute cardiovascola-
re delle donne in Lombardia, 
sostenuto da GSD Foundation, 
la fondazione no profit del 
Gruppo San Donato.

BREVI
Torna la European Mobility Week

Anche quest’anno la città prenderà parte attiva alla Settimana 
Europea della Mobilità Sostenibile. L’edizione del 2022, intito-
lata “Più connessioni, più liberi”, ha come obiettivo quello di 

porre l’accento sul ruolo della mobilità dolce nella promozione di 
sinergie tra persone e luoghi. Per conoscere nel dettaglio tutti gli 
appuntamenti in programma e le scontistiche riservate agli utenti 
del bike sharing gestito da Bicincittà bit.ly/mobilityweek22sdm.

Lavori notturni di asfaltatura in via Gela

Venerdì 23 settembre viabilità modificata lungo l’asse via Marita-
no-via Gela. Le modifiche saranno attivate per consentire i lavori 
di asfaltatura di via Gela, dal civico 3 all’innesto nella Paullese. Al 

fine di limitare i disagi, l’intervento sarà effettuato dalle 21.00. Salvo 
imprevisti, la circolazione tornerà regolare dalla mattina di sabato 24. I 
veicoli diretti verso la Paullese saranno deviati su viale De Gasperi all’al-
tezza del Rondò della Ricerca; interdetto l’accesso dalla Paullese su via 
Gela. Per entrare in città si dovrà utilizzare quello all’altezza di via Moro.

Volontari per il mondiale di Savate

Lo staff  della federazione Italiana di Savate Fight1 cerca volontari 
per la preparazione e la gestione dei Campionati mondiali di 
Savate che si terranno dal 21 al 24 settembre al parco Mattei. 

Per maggiori informazioni e candidature 02/3315458.

Chiusura scuole per elezioni

Lunedì 26 settembre, in occasione della chiusura delle primarie per la 
tornata elettorale, il Comune propone un servizio sostitutivo curato 
da Spazio Aperto Servizi. Per informazioni e iscrizioni  ognigiorno-

conte@spazioapertoservizi.org, per maggiori dettagli circa l’organizza-
zione invece è possibile rivolgersi a estateSDM@spazioapertoservizi.org.

Mese delle Associazioni 2022

Nel centenario dalla sua nascita, il Mese delle Associazioni 2022 
celebrerà le opere e la figura di Pier Paolo Pasolini. A Cascina 
Roma fino al 16 ottobre mostre con, ingresso libero.

www.melegnanospurghi.it
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Api d’Oro: premiati l’impegno e la solidarietà  dei segratesi

Si apre la stagione teatrale di Cascina Commenda

Nell’ambito della Festa Cittadi-
na “Noi Segrate” al Centro-
parco sono state conferite le 

benemerenze civiche Ape d’Oro asse-
gnate per il 2022 a segratesi che con 
la loro operosità in ogni ambito del 
quotidiano, nella vita professionale, 
nel settore scientifico e della ricerca, 
nel sociale, nella cultura e nello sport, 
hanno contribuito e contribuiscono 
ogni giorno a far crescere il nome e 
l’eccellenza della città.
L’evento, sponsorizzato da Immobi-
liare Segrate, è stato accompagnato 
dal duo Marco Tencati Corino e Gui-
do Pace, chitarre, e dal Coro femmi-
nile Philomela.
Anche per il 2022 sono state nume-
rose le candidature pervenute all’at-

tenzione del sindaco che le ha vagliate 
insieme agli altri membri della Com-
missione Ape d’Oro Enza Orlando, 
presidente onorario dell’Associazione 
di Promozione Sociale D come Don-
na, Luigi Parodi, giornalista di San 
Felice, Franco Curcio, presidente delle 
Acli di Segrate, Pier Luigi Sarzi Sartori, 
presidente dell’associazione ASD Alba 
Segrate, Laura Orsenigo, giornalista di 
Milano 2, ed Emanuela Ronzone, cit-
tadina attiva del quartiere di Novegro.
Le Api d’Oro 2022 sono concittadini 
che nelle azioni di ogni giorno rap-
presentano un esempio da seguire per 
il loro grande cuore, la bontà d’animo 
e generosità, per la straordinaria pro-
fessionalità e l’amore per la Comunità.
Sono stati premiati l’impegno e la soli-

darietà nei confronti del prossimo, di-
mostrati nella quotidianità di gesti sem-
plici ma preziosi; la passione per lo sport 
come collante e strumento di crescita 
per le giovani generazioni; l’entusiasmo 

di organizzare iniziative per valorizzare 
il territorio, preservare le tradizioni e 
dare vita a momenti di aggregazione per 
tutte le età, con un’attenzione in più per 
gli anziani e i fragili. È stato premiato 
l’amore incondizionato per il proprio la-
voro svolto in modo integerrimo, con la 
capacità di assicurare sempre qualità ed 
eccellenza. È stato premiato il sostegno 
alle persone in condizioni di disagio e 
in difficoltà, in particolare alle famiglie 
ucraine accolte a Segrate e ai profughi in 
fuga dalla guerra. 
Le Api d’Oro 2022 sono state Ebe 
Giuzzi Sartori, Fernando Cristofori, 
Donatella Mercuri e Vincenzo Vari-
sco della Pro Loco Segrate, Giuseppe 
Porro, Luigi Bufano e di Luciano Ros-
si (premio alla memoria).

Sabato 24 settembre alle 
21.00 con lo spettacolo 
"Attento a come parli" a 

Cascina Commenda si apre la 
stagione teatrale a cura di TeA-
trio Produzioni.
Si tratta di una commedia di 
Alessandro Bontempi e Ivan 
Saladino con Alberto Dona-
to, Benedetta Rolleri, Martina 
Mongiello, Zoe Garcia Bonilla, 
Andrea Parolari, Francesco Ro-
manelli, Sabrina Ferraro; regia 
Gabriella Sallese; aiuto regia 
Elisabetta Assedia; si ringrazia-
no Gaia Tosi, Lucia Squillace e 
Anna Cavalli; Pct produzioni.
Il biglietto è a posto unico da 
10 euro.
Sono 11 gli spettacoli in car-
tellone per la stagione teatrale 
2022/2023 di TeAtrio a Casci-
na Commenda.
La grande novità della stagione 
per gli adulti con la Direzione 
Artistica di Alessandro Bon-
tempi, è che molti spettacoli sa-
ranno proposti, oltre il sabato 
sera alle 21.00 anche in replica 
la domenica alle 18.00.
La stagione 2022/2023 è una 
stagione d’implosione che ha 
una gran voglia di comincia-
re sotto il segno delle donne, 
infatti, sono tantissime le arti-
ste coinvolte: Debora Villa, sia 
nel ruolo di regista, che sarà 
in scena col suo successo "20 
anni di risate" e poi Ussi Al-
zati, Barbara Bertato, Nadia 
Puma, Alessandra Faiella e le 
Scemette di Zelig.
11 spettacoli in abbonamento 
con il gradito ritorno di An-
tonello Taurino e altri artisti 
che proporranno spettacoli 
comici e spettacoli d’impe-
gno civile, come la storia di 
Gino Bartali raccontata dal-
la Compagnia Luna e Gnac 

ormai alla 200ma replica.
Non mancheranno gli spetta-
coli di Teatrio Produzioni, la 
compagnia stabile di Casci-
na Commenda nella serata di 
capodanno con lo spettacolo 
"Applausi una tournée tutta da 
ridere" e una serata che sarà de-
dicata a Emergency.
Per tutti gli spettacoli la pre-
notazione è obbligatoria: per 
prenotarsi dal mercoledì al 
sabato dalle 16.00 alle 19.00 a 
Cascina Commenda, al nume-
ro 02/2137660, via WhatsApp 
al numero 333/6424723, via 
email a info@spazioteatrio.it, 
compilando il form anche sul 
sito di Cascina Commenda o 
online su vivaticket.it.

Calendario spettacoli
Il calendario prevede sabato 1 
(ore 21.00) e domenica 2 otto-
bre (ore 18.00) "Piccoli Crimi-
ni Condominiali", sabato 22 e 
domenica 23 ottobre "Una not-
te all’improvviso", sabato 12 e 
domenica 13 novembre "Ge-
sticolors", sabato 26 novembre 
"Trovata una sega!", serata di 
Capodanno sabato 31 dicem-
bre (ore 22.00) "Applausi, una 
tournée tutta da ridere" con 
ingresso e brindisi a 25 euro 
(fuori abbonamento, replica in 
abbonamento sabato 14 gen-
naio 2023 ore 21.00), venerdì 
27 gennaio (ore 21.00) "Gino 
Bartali, eroe silenzioso", saba-

to 11 (ore 21.00) e domenica 
12 febbraio (ore 18.00) "Nes-
suno per Emergency", sabato 
25 febbraio (ore 21.00) "20 di 
risate", sabato 11 marzo (ore 
21.00) "Le Scemette - Sketch in 
the city", sabato 25 marzo (ore 
21.00) "Coppia aperta, quasi 
spalancata", sabato 15 aprile 
(ore 21.00) "Taci!".
La stagione adulti al teatro 
“Arturo Toscanini” di Cascina 
Commenda prevede un bigliet-
to intero da 15 euro, un ridotto 
a 12 euro e tre abbonamenti: 
ai primi 5 spettacoli (dal pri-
mo ottobre al 14 gennaio) da 
50 euro, a 6 spettacoli (dal 27 
gennaio al 15 aprile) 60 euro e 
a 11 spettacoli (intera stagione) 
100 euro. Gli spettacoli fuori 
abbonamento sono "Attento a 
come parli" (evento di apertu-
ra stagione) e "Applausi, una 
tournée tutta da ridere" (replica 
della serata di Capodanno).

Rassegna SuperBimbi 
SuperBimbi, la rassegna per i 
più piccini e per le famiglie tor-
na a ottobre con 11 spettacoli e 
2 laboratori. Una stagione tea-
trale sotto la direzione artistica 
di Barbara Stingo che affronta 
con la giusta cura e delicatez-
za le paure, i disagi, il rispetto 
dell’ambiente e altro ancora.
La professionalità e la bravu-
ra delle compagnie ospiti ga-
rantisce una stagione di gran 

divertimento all’insegna della 
qualità. Molti personaggi buf-
fi, curiosi e immaginari da-
ranno vita a magiche avven-
ture raccontante in quel luogo 
unico che è il teatro. Aprirà le 
danze la compagnia del Tea-
tro della Zucca con un classi-
co riadattato per i più piccoli: 
"All’osteria dei tre porcellini". 
Una stagione insomma da vi-
vere in famiglia condividendo 
una domenica pomeriggio, 
lontano da videogiochi e tv.  
Il calendario di spettacoli (tutti 
la domenica alle 16.00) prevede 
il 9 ottobre "All’osteria dei tre 

porcellini", il 16 ottobre "Ciro, 
Gino e Vanessa la Vigilessa", il 
30 ottobre "Parole, parole, pa-
role", il 6 novembre "Il risveglio 
delle note", il 20 novembre "Un 
dito contro i bulli", il 4 dicem-
bre "Un canto di Natale", il 18 
dicembre "Senza renne non 
c’è Natale", il 15 gennaio "La 
battaglia di Emma", il 5 feb-
braio "Acquerella", il 19 feb-
braio "Bon Voyage", il 5 marzo 
"Moztri, inno all’infanzia"
La stagione prevede un in-
gresso unico a 6 euro e un 
abbonamento a tutti gli spet-
tacoli a 55 euro.



https://cesati.it/
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Al Centroparco festa del miele e dei prodotti della terra
L’amministrazione co-

munale e l’Associazio-
ne Assieme A.P.S., in 

collaborazione con APAM 
- Associazione Produtto-
ri Apistici della Provincia 
di Milano e Radio Active 
20068, portano in città la 
"Festa del Miele” domeni-
ca 25 settembre dalle 10.00 
alle 18.00 al Centroparco  
(via San Rocco). La mostra 
mercato di miele e prodotti 
a base di miele e cera, non 
solo da gustare, ma anche 
realizzati per la cura, l’este-
tica e il benessere del corpo. 
Ci saranno anche prodot-
ti della terra: piante, fiori, 

frutta, verdura, bio e a chi-
lometro 0, con espositori 
dell’hinterland.

Una giornata dedicata alle 
famiglie con attività ludi-
che e formative legate al 

consumo consapevole e allo 
sviluppo sociale. I bambini 
potranno provare a fare gli 
apicoltori per un giorno at-
traverso laboratori a tema 
e con "Il Museo del Miele", 
in collaborazione con l’as-
sociazione APAM, dove 
potranno vedere tutti gli 
attrezzi e gli strumenti ne-
cessari per la smielatura e la 
produzione.
Sarà illustrato i fonda-
mentali ruolo e lavoro che 
svolgono le api, purtroppo 
fortemente minacciate da 
pesticidi, perdita di habitat, 
parassiti, cambiamenti cli-
matici.

Sarà presente un’arnia, da 
osservare e da studiare in 
cui, con l’aiuto di apicoltori 
esperti, si potrà riconoscere 
l’ape regina.
Grande divertimento con i 
"Giochi di una volta".
Nel pomeriggio "Merenda 
pane e miele".
L’obiettivo dell’evento è pro-
muovere uno stile di vita più 
naturale, sano e consapevo-
le mettendo a stretto contat-
to piccoli e grandi con pro-
duttori agricoli,  espositori, 
artisti e associazioni.
Radio Active 20068 sarà la 
colonna sonora della gior-
nata e intratterrà i visitatori.

BREVI
Via Piaggio chiusa tra 
il 20 e il 21 settembre

Per un intervento di manutenzione a un 
giunto meccanico, a partire dalle ore 22 
di martedì 20 settembre fino al termine 

dell’intervento, previsto per le ore 6 di mer-
coledì 21 settembre, verrà chiuso al traffico 
il tratto di via Piaggio compreso tra via Lam-
bretta e via Cassanese nella carreggiata nord.

Iscrizioni ai corsi 
sportivi e culturali

Sono aperte le iscrizioni ai corsi spor-
tivi, culturali e per il tempo libero di 
Acquamarina Sport & Life con le asso-

ciazioni partner del territorio e con Music 
Academy Segrate per il Comune. Sul sito 
www.comune.segrate.mi.it sono specificate 
le numerose proposte pensate per tutte le 
età: sport di squadra, arti marziali, boxe, 
wellness, sport individuali, balli e danze, fi-
tness, agonistica, corsi di lingue straniere, 
musica e i camp in programma.
I corsi sportivi sono iniziati il 19 settembre, 
i corsi di musica iniziano il 26 settembre e 
quelli di lingue il 3 ottobre.

Interventi antizanzare

Prosegue la campagna annuale con-
tro le zanzare. Agli interventi già 
programmati e in parte eseguiti da 

marzo ad agosto (17), ne sono stati ag-
giunti due il 20 settembre e il 10 ottobre 
di ulteriore contrasto agli insetti adulti; il 
calendario prevede anche un intervento 
larvicida il 26 settembre.
«Ricordiamo – sottolinea il Comune di Se-
grate – che per ottenere risultati efficaci 
nella lotta alle zanzare è necessaria anche 
la collaborazione dei cittadini che sono 
invitati ad attuare nell’arco della stagione 
interventi di prevenzione e disinfestazio-
ne nelle aree verdi di proprietà o a loro 
affidate, sia che si tratti di grandi giardini 
condominiali sia che si parli di piccole fio-
riere o vasi di fiori».

Aperte le iscrizioni 
agli eventi del CPS

Il presidente del Circolo Pensionati 
Segrate, Francesco Moscheo, an-
nuncia che sono aperte le iscrizioni 

ai corsi. Per informazioni www.cps-se-

grate.it, cps.rovagnasco@gmail.com o 
02/21872361.

Informazioni per 
le elezioni politiche

Il Comune di Segrate ha dedicato una 
pagina del sito internet comunale 
(www.comune.segrate.mi.it) alle infor-

mazioni in vista delle elezioni politiche 
del 25 settembre, come documenti da 
esibire ai seggi, aperture straordinarie 
Sportello al Cittadino, trasporto perso-
ne con difficoltà motoria, voto assistito, 
voto domiciliare.

Recital pianistico 
per “Musica nell’Aria”

Sabato 1 ottobre alle 16.30 al Centro 
Verdi (via XXV aprile) il Coro polifoni-
co Arturo Borsari e Alchimisty pre-

sentano il recital pianistico di Maria Cristi-
na Carini per ricordare il Maestro Borsari. 
L’evento, che riprende la rassegna "Mu-
sica nell’Aria", prevede l’esecuzione del-
le musiche di F. Chopin e di E. Granados. 
L’ingresso è libero.

Presentazione del libro 
“Gli amanti di Brera”

Sabato 1 ottobre alle 16.30 al Centro 
Verdi, nella sede di D come Donna 
(via XXV aprile), Rosa Teruzzi pre-

senta il suo romanzo "Gli amanti di Bre-
ra". Un incontro organizzato da D come 
Donna, in collaborazione con il Comune 
di Segrate. Ingresso libero. Seguirà un 
momento conviviale. Per informazioni 
02/2133039, 371/3698651, www.dco-
medonna.it e dcomedonna.segrate@
gmail.com.

Mostra dedicata 
a Franco Brambilla

Nell’ambito dell’edizione 2022 della 
rassegna "Futura", al centro Verdi di 
via XXV aprile si inaugura la mostra 

"Franco Brambilla: illustrare Urania, inven-
tare i futuri". 25 cover della collana “70 
anni di Futuro” di Urania e altre meravi-
gliose immagini fantascientifiche. L’esposi-
zione è aperta fino a sabato 8 ottobre tutti 
i giorni dalle 10.00 alle 18.30.

www.onoranze.eu
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Giovedì 22 settembre alle 19.00 
al Centro Verdi (via XXV 
aprile) Jonathan Bazzi pre-

senta il suo ultimo romanzo "Corpi 
minori", edito da Mondadori.
Un testo corale che si srotola tra 
le strade di Milano raccontando le 
conseguenze dell’amore e dell’età 
adulta, i mostri che ci portiamo 
dentro e quelli che crediamo di 
vedere fuori, le ossessioni, le ma-
nie e i desideri oscuri che non 

possiamo fare a meno di provare.
Dopo il successo di “Febbre”, Bazzi 
sente di essere cambiato tanto e di 
aver aggiunto pezzi in più al suo af-
fresco.
Il nuovo libro, ancora una volta 
un po’ sui generis, nasce con l’idea 
di creare una specie di midquel di 

Febbre in cui Bazzi aveva raccon-
tato due periodi di vita: da un lato 
l’infanzia e l’adolescenza, dall’altro 
l’età adulta. Con Corpi minori ha 
voluto riprendere il lasso di tempo 
che non aveva affrontato: quello 
dei vent’anni. In Corpi minori si ri-
trova l’esperienza di molte persone 

giovani, che cercano di diventare 
indipendenti, di entrare nel mon-
do del lavoro, di trovare la propria 
strada, ma, in più, c’è anche il ten-
tativo di esplorare i lati ambigui e 
contraddittori di una soggettività 
queer”.
L’evento è ad ingresso è libero.

SEGRATE

Sondaggio su risparmio energetico e consumi

Serata disco Revival anni ’70, ’80, ’90

Jonathan Bazzi presenta il suo romanzo “Corpi minori”

Nell’ambito del progetto di ricerca scientifica RE-
Nenergetic*, di cui il Comune è partner sul sito 
www.comune.segrate.mi.it è possibile compila-

re un questionario utile a far conoscere all’amministra-
zione l’opinione sul tema fortemente attuale, in vista di 
azioni condivise e costruttive da intraprendere per il fu-
turo. Per partecipare al sondaggio visitare la pagina bit.
ly/3Ue7bVI.
L’obiettivo della Commissione Europea è raggiungere la 

neutralità climatica entro il 2050.
RENergetic* è un proxgetto di ricerca scientifica Hori-
zon 2020 della Comunità Europea che ha l’obiettivo di 
dimostrare realizzabilità ed efficacia ambientale, sociale 
ed economica delle isole energetiche urbane. Un’isola 
energetica è definita come un sistema geograficamente 
delimitato che è in misura considerevole autosufficien-
te rispetto a tutti i vettori energetici presenti (elettricità, 
calore, rifiuti).

Venerdì 23 settembre  dal-
le 21.30 al Palasegrate (via 
degli Alpini, 34) Disco Re-

vival anni ’70, ’80, ’90. Si tratta di 
un white party (si indossa qualcosa 
di bianco, ma non è obbligatorio) 
con dj set dalle 22.00 con Gigi Rose 
Dj. Ingresso riservato ai soci con 
tessera ACSI o ASC e ai non soci. 

La nuova tessera ACSI rilasciata da 
La Mariposa Asd costa 10 euro.
Prenotazione individuale e ob-
bligatoria attraverso il modulo 
online forms.gle/hj3RYLLM2r-
gJLX8m9. Contributo 10 euro per 
i soci con acqua, bibite analcoli-
che gratis per tutta la serata. Con-
tributo 15 euro per i non soci con 

acqua, bibite analcoliche gratis 
per tutta la serata.
Solo soci e tesserati possono pren-
dere al bar birra e cocktail: per ri-
chiedere la tessera cliccare sul link 
bit.ly/3DvSEi0 24 ore prima della 
serata.
Per informazioni e prenotazioni 
discorevivalstaff@gmail.com.

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