
www.quindicinews.itMARTEDÌ 6 DICEMBRE 2022

Quindici Newsinfo@quindicinews.it quindicinews

Anno 11 - N. 21

Direttore Responsabile: Mario Moro - direttore@quindicinews.it - Redazione e Pubblicità: Via Papa Giovanni  
XXIII, 3 - Peschiera Borromeo (MI) - Tel. 02 94433055 - Editore: Editrice Milanese S.R.L - Registrazione Tribunale  
di Milano n. 171 del 31.3.2012 - Tipografia: CSQ - Erbusco (BS) - Tel. 030 7725511 - Distribuzione gratuita

La Stella di Natale AIL quest'anno 
tornerà nelle piazze italiane per ben 
4 giorni consecutivi: dall'8 all'11 di-

cembre. L'obiettivo è raccogliere sul terri-
torio i fondi necessari per far crescere ri-
cerca ed assistenza in tutta Italia e costruire insieme il futuro 
dei pazienti e delle loro famiglie. Per conoscere la piazza più 
vicina www.ail.it.

Stella di Natale dell’AIL

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

Disagi giovanili

Welcomed – Il Cen-
tro Medico per le 
Famiglie, tutte – ha 

attivato a Milano uno sportello 
psicologico gratuito, rivolto ai 
ragazzi delle scuole secondarie 
di secondo grado. Gli studenti 
possono prenotare un consul-
to gratuito scrivendo a servi-
zieducativi@centrowelcomed.
it. È possibile prenotare, fino 
al 20 dicembre, da uno a cin-
que colloqui gratuiti (online o 
in presenza) con una psicolo-
ga, della durata di 30 minuti 
ciascuno, previo consenso dei 
genitori, in caso di minore età. 
Welcomed eroga quotidiana-
mente sul territorio milanese 
prestazioni sanitarie gratuite a 
bambini e famiglie fragili. Più 
dettagli su www.centrowelco-
med.it/invisibiliteen.

PONTE PER SANT’AMBROGIO E IMMACOLATA
Sono Sant’Ambrogio e l’Immacolata 

ad aprire il periodo delle festività tra 
ponte, shopping e iniziative. Il super 

ponte inizia il 7 dicembre e chi ha preso 
ferie venerdì 9 può stare in vacanza fino 
a domenica. È l’occasione per pensare ai 
primi regali di Natale, valutare dove tra-
scorrere l’ultimo dell’anno e addobbare la 
casa: spazio alle decorazioni, all’albero di 
Natale e al presepe. Per chi resta in città il 
calendario di eventi è davvero molto ric-
co (abbiamo dedicato un approfondimen-
to nelle pagine 9 e 10).
Appuntamento immancabile del 7 dicem-
bre è la prima Alla Scala: è Boris Godunov 
di Modest Petrovič Musorgskij, con la re-
gia di Kasper Holten, ad aprire la stagione 
teatrale e grazie a Prima Diffusa la diretta 
dell’evento sarà proiettata in 32 sedi nei 
nove municipi e in tre spazi nell’area me-
tropolitana. Tutti i dettagli su yesmilano.
it/primadiffusa.

Il giorno di Sant’Ambrogio è dedicato an-
che alle Civiche Benemerenze: saranno 
consegnate una Grande Medaglia d'Oro 

alla Memoria, 4 Medaglie d’Oro alla Me-
moria, 15 Medaglie d’Oro e 20 Attestati di 
Civica Benemerenza.

Sabato 10 dicembre Puresport mette a disposi-
zione Ferrari, Lamborghini, Porsche, vetture di 
Formula 1 da guidare e domare sul circuito di 

Monza. Puresport è l’unica società a poter organiz-
zare driving experience con auto GT e monoposto a 
Monza in virtù di un contratto di esclusiva tra le due 
società. Per informazioni www.monzanet.it.

PURESPORT A MONZA

Dall’inizio di dicembre le famiglie riceveranno gratis 
a casa i periodici comunali nei Comuni di Bascapè, 
Bresso, Cassina De’ Pecchi, Cinisello Balsamo, Co-

logno Monzese, Colturano, Cormano, Cusano Milanino, 
Dresano, Locate di Triulzi, Mediglia, Melegnano, Peschie-
ra Borromeo, Rho, San Giuliano Milanese. La versione 
digitale è consultabile anche sui siti dei singoli comuni.

COMUNALI IN CONSEGNA

MILANO
Legge sul Parco 
Agricolo Sud Milano  
(Vedi a pagina 8)

PESCHIERA B.
Davide Lauretta 
nuovo assessore  
(Vedi a pagina 12)

MEDIGLIA
Mostra di presepi 
per beneficenza  
(Vedi a pagina 16)

S. GIULIANO M.SE
Nasce la Comunità 
Energetica Rinnovabile  
(Vedi a pagina 19)

SEGRATE
Aumentano gli 
occhi elettronici  
(Vedi a pagina 22)

www.026969.it
https://peschieraborromeo2.tecnocasa.it/
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Area B: approvate le modifiche per i diesel euro 5

Contributi per le imprese interessate dai cantieri della M4

La Giunta ha approvato alcune modifiche alla di-
sciplina di Area B per i possessori di diesel Euro 
5 in linea con la mozione approvata in Città Me-

tropolitana. Le nuove norme saranno valide sia per le 
cittadine e i cittadini milanesi sia per i non residenti.
Sarà nuovamente possibile chiedere una deroga alla 
circolazione del veicolo diesel Euro 5 per i proprie-
tari che hanno sottoscritto, o sottoscriveranno entro 
il 31 marzo 2023, un contratto di acquisto, leasing o 
noleggio a lungo termine a fronte della rottamazio-
ne del vecchio mezzo. Il veicolo Euro 5 potrà con-
tinuare a circolare fino all’arrivo della nuova auto 
(comunque non oltre il 30 settembre 2023).
Le stesse regole e condizioni saranno valide anche 
per proprietari di taxi.

I proprietari di un diesel Euro 5 in possesso di ab-
bonamento annuale o mensile a uno dei parcheggi 
di intercambio di Lampugnano, Forlanini e Rogo-

redo potranno accedere ad Area B fino al 30 set-
tembre 2023.
Il divieto di accesso e circolazione in Area B è po-
sticipato al 30 settembre dell’anno prossimo anche 
per i veicoli diesel Euro 5 quando utilizzati per gli 
spostamenti in car-pooling. Per ottenere questa de-
roga è necessario essere regolarmente registrati su 
piattaforma telematica, comprese quelle gestite da 
soggetti autorizzati a operare in via sperimentale. È 
possibile registrarsi per il car pooling a questo link 
https://www.comune.milano.it/servizi/car-pooling
È stata infine prevista una maggiorazione di 20 
giornate di ingresso in Area B, che si aggiungono 
alle 50 già previste, per i possessori di diesel Euro 5 
con un Isee inferiore a 20mila euro.

Uno stanziamento di 500mila 
euro per assegnare contri-
buti a sostegno delle micro 

e piccole imprese che subiscono un 
impatto economico dalla vicinanza 
ai cantieri della M4. L’Amministra-
zione comunale ha aperto un nuovo 
bando che consentirà di distribuire 
fondi alle attività – tra negozi, bar e 

ristoranti, fornitori di servizi – ubi-
cate presso i fronti stradali diretta-
mente affacciati sui cantieri.
I fondi serviranno a coprire le spese 
correnti (sostenute nel 2022) come 
canoni di locazione e spese condo-
miniali, utenze (energia elettrica, 
gas, telefonia, ecc.), rate di mutuo o 
leasing per l’acquisto di beni o servizi 

legati all’attività, spese per il persona-
le, prestazioni di servizi (ad esempio 
pubblicità, promozione, marketing), 
canoni e tributi. 
Il contributo è a fondo perduto. La 
quota massima erogabile per ogni 
impresa sarà di 8mila euro, ma co-
munque non superiore all’80% 
dell’importo richiesto. 

Come richiesto dal Consiglio comu-
nale, per le attività commerciali che a 
causa dei cantieri hanno subito limi-
tazioni superficiali alle occupazioni 
leggere, è possibile richiedere una 
contribuzione aggiuntiva fino a un 
massimo di 4.000 euro.
Il bando resterà aperto fino al 19 
gennaio.

BREVI
Agevolazioni sui trasporti

Regione Lombardia stanzia 14 milioni di euro per 
consentire ai cittadini diversamente abili o di età 
superiore ai 65 anni a basso reddito di usufruire 

di una tariffa agevolata per utilizzare tutti i servizi del 
trasporto pubblico regionale. Si tratta dell'abbonamento 
annuale “Io Viaggio ovunque in Lombardia Agevolata” 
(Ivol Agevolata).

Offerte di impiego in Lombardia

Etjca, agenzia per il lavoro 100% made in Italy, pro-
pone nel mese di dicembre oltre 1800 posizioni 
lavorative su tutto il territorio nazionale. Nelle re-

gioni del Nord segnaliamo in Lombardia posizioni aper-
te come referente di magazzino, magazzinieri junior e 
operai di produzione. In Piemonte si ricercano operai 
addetti alle pulizie e addetti all’assemblaggio. In Liguria 
si ricercano un business development magazine e un 
educatore professionale.

Limite Pos a 60 euro

Governo Meloni autorizza i commercianti a rifiutare pa-
gamenti elettronici fino a 60 euro, alzando la soglia 
sul Pos da 30 a 60 euro. Levata di scudi da parte 

dell’Unione Nazionale Consumatori: maggiori dettagli sul 
sito www.consumatori.it.

Formare per assumere

Dal 13 dicembre riapriranno le domande della misu-
ra lombarda “Formare per assumere” che favorisce 
occupazione e formazione, potranno fare domanda e 

usufruire nel nuovo finanziamento pari a 25 milioni. Più di 
6.000 persone sono state inserite nel mercato del lavoro 
in pochi mesi, circa la metà donne. «In un momento di buo-
ne prospettive per l’economia regionale, il rifinanziamento 
di ‘Formare per assumere’ rappresenta il boost per una 
crescita più solida e duratura. Una misura che dimostra 
l’attenzione dell’Assessore Melania Rizzoli al binomio for-
mazione-lavoro, importante per le imprese del Terziario di 

mercato per l’assunzione di personale qualificato, soprat-
tutto nella prospettiva della ripresa della fiducia, dei con-
sumi natalizi e dei saldi e dell’avvio della stagione turistica 
invernale» commenta Confcommercio Lombardia. 

Avviati lavori nuova ferrovia 
Malpensa-Sempione

La nuova ferrovia T2 Malpensa-Sempione migliorerà l'ac-
cessibilità all'aeroporto: Regione Lombardia ha desti-
nato alla nuova ferrovia risorse significative del “Patto 

per la Lombardia” e più recentemente del Piano Lombardia, 
chiedendo e ottenendo inoltre il cofinanziamento da parte 
dell'Unione europea. Si tratta infatti di un'opera di rilevanza 
non solo nazionale ma internazionale, per le ricadute positi-
ve che riguardano i collegamenti dei Corridoi TEN-T.
I costi sono 80 milioni di euro dal “Patto per la Lombardia”, 
63,402 milioni di euro dall’UE; 55,937 milioni di euro dal 
Ministero delle Infrastrutture; 11 milioni di euro dal “Piano 
Lombardia”; 1 milione di euro a carico di SEA.



http://www.novazzi.it/
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Contributo anti-carovita ai dipendenti BCC Lodi

Stagione turistica 
invernale al via

I rincari delle bollette e gli aumenti del 
carrello della spesa colpiscono tut-
ti indistintamente e per questo Bcc 

Lodi, in linea con lo spirito di attenzione 
alle persone e alle relazioni, ha deciso di 
distribuire a tutti i dipendenti dell’istitu-
to un bonus a valere sulla detassazione 
dei premi prevista nel Dl Aiuti Quater 
appena varato dal Governo.
L’importo del bonus è stato fissato a 
1.000 euro per ciascun dipendente 
sotto forma di contributo per il ca-

ro-benzina e per affrontare l’aumento 
dell’inflazione e il carovita che pesano 

sul salario di tutti i collaboratori. La 
misura è stata assunta anche in virtù 
dell’ottimo andamento dei conti 2022 
della banca. 
«Il valore della banca è dato prima di 
tutto dalle persone che vi lavorano e 
che con impegno ogni giorno danno 
il massimo per i soci e i clienti dell’i-
stituto» spiega il direttore Fabrizio 
Periti, cui fa eco il presidente del Cda 
Alberto Bertoli: «In questi mesi abbia-
mo avuto grande attenzione a suppor-

tare le imprese e le famiglie con pac-
chetti e agevolazioni pensati proprio 
per consentire di fronteggiare meglio 
il periodo di difficoltà. Per tutti que-
sti motivi e in considerazione della 
mission di attenzione alle persone e al 
territorio che Bcc Lodi ha sempre in-
terpretato nel senso più alto, abbiamo 
deciso di dare un segnale concreto di 
vicinanza ai dipendenti».
La distribuzione del bonus è prevista 
per il 27 dicembre.

Regione Lombardia è pronta a vivere una stagione turi-
stica invernale ricca ed estremamente varia, all'insegna 
del divertimento, dello sport, della buona cucina oltre 

che di arte, storia, cultura. Il turismo montano è un ambi-
to strategico attraverso cui promuovere la Regione in Italia 
e all'estero, specialmente in vista dei due grandi eventi che 
vedranno la Lombardia protagonista indiscussa: Bergamo 
Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023 e Milano Cortina 
2026. Sono previste opere di restyling in vista dei Giochi In-
vernali Olimpici e Paralimpici.

BREVI
Contributi a piscine e piste

Da Regione Lombardia 24 milioni di euro ai co-
muni lombardi per l'efficientamento energetico 
degli impianti sportivi natatori e del ghiaccio. 

La misura rientra in uno specifico bando creato per 
affrontare il “caro energia”. La Direzione generale 
Sviluppo economico della Regione ha approvato la 
graduatoria, dichiarando 80 domande ammissibili. 
In questo modo sono stati destinati contributi a fon-
do perduto per ogni impianto fino a un importo di 
350.000 euro.
Per i Comuni del Milanese sono stati destinati 
5.434.360 euro. I Comuni beneficiari nel Milanese 
comprendono anche Lacchiarella (311.760 euro), 
San Donato Milanese (palazzetto ghiaccio 314.256 
euro e piscina 257.680 euro), Pieve Emanuele 
(276.748 euro), Cormano (350.000 euro) e Rho 
(119.100 euro).

Premio a “Smart&Hack 2022”

Un'app 'interamente' aziendale in grado non 
solo di ottimizzare gli spostamenti dei dipen-
denti tra casa e lavoro - promuovendo la cul-

tura della mobilità sostenibile - ma anche di assicu-
rare incentivi come buoni pasto aggiuntivi,  bonus 
per l'uso di trasporti pubblici, permessi retribuiti e  
gift card a chi si muoverà in maniera intelligente. È 
questo il progetto, realizzato dal team 'GMO' (iniziali 
dei nomi di Giacomo Ferretti, Mattia Lucarelli e Oli-
viero Petrucci) composto da 3 studenti dell'Univer-
sità Statale di Milano a vincere Smart&Hack, il gran 
premio dei talenti promosso a Milano da Risorse Spa 
con il patrocinio della Regione Lombardia, Città Me-
tropolitana e ACI.

Nuovo canale Rai

Un nuovo canale Rai sarà dedicato alla promo-
zione delle filiere produttive, delle eccellenze 
del Made in Italy e della cultura italiana nel 

mondo è stato presentato. Il canale promuoverà i 
grandi eventi che la Lombardia sta organizzando e 
che si svolgeranno sul territorio, primo tra tutti quel-
lo delle Olimpiadi del 2026.

Università attrattive

Secondo l'indagine annuale di Assolombarda sul 
tema “Internazionalizzazione degli Atenei” il si-
stema accademico lombardo si conferma sem-

pre più attrattivo registrando quest'anno un +13% 
di studenti internazionali rispetto al 2020-2021.

Nuova flotta elettrica Enjoy

La nuova flotta di auto elettriche di Enjoy, il car 
sharing di Eni, con l’introduzione delle city car 
XEV YOYO, sempre operative grazie al battery 

swapping, la sostituzione della batteria in alternati-
va alla ricarica dalle colonnine. Attualmente sono in 
servizio a Milano 2.662 auto in sharing, di cui 1.062 
elettriche. Da oggi si aggiungono le nuove Enjoy, che 
aumenteranno fino a diventare 200 a fine dicembre.

 Zero sprechi con Citterio

Citterio, storica azienda di salumi, attraverso i suoi 
chef  propone un Natale zero sprechi con la rea-
lizzazione di un menù del 25 Dicembre e un menù 

creativo ed originale utilizzando gli avanzi dei giorni 
delle feste. Per scoprire le proposte citterio.com.

https://www.van4you.it
www.otticaricchiuti.it
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Accorciare i tempi di attesa per le visite mediche
Regione Lombardia per 

contenere le liste di at-
tesa ha approvato una 

delibera che individua due 
direttrici sulle quali concen-
trare gli sforzi: da una parte 
sono state individuate le 10 
prestazioni ambulatoriali che 

necessitano di un migliora-
mento dei tempi e, dall'altra, 
è previsto che Asst e IRCCS 
aumentino le disponibilità 
per gli appuntamenti. 
Le 10 prestazioni ambu-
latoriali sono prima visita 
oculistica, prima visita der-

matologica, eco (color) dop-
plergrafia cardiaca, ecografia 
bilaterale della mammella, 
ecografia addome comple-
to, prima visita ortopedica, 
eco(color)doppler dei tron-
chi sovraaortici, prima visi-
ta cardiologica, prima visita 

endocrinologica/diabetolo-
gica e prima visita neurolo-
gica (neurochirurgica) - che 
necessitano di un migliora-
mento dei tempi. Si tratta di 
prime visite e prestazioni con 
classe di priorità B (10 gior-
ni), e D (30 giorni).

BREVI
Ciao Milano, dimmi come stai!

Fondazione CARIPLO, coordinato dalla ATS della Città Me-
tropolitana di Milano, in collaborazione con le università 
milanesi realizza un portale informatizzato di raccolta 

dati grazie ai risultati ottenuti dalla compilazione di un que-
stionario che è stato inviato a un campione di 40.000 cittadini 
residenti a Milano. Il portale, “Ciao Milano, dimmi come stai!”, 
fungerà da base per la progettazione e pianificazione di in-
terventi di promozione e tutela della salute, realizzati intorno 
alle specificità della popolazione di ciascun contesto locale.

Politiche della famiglia

La Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell'asses-
sore regionale a Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità 
e Pari opportunità, Elena Lucchini, ha approvato un 

provvedimento che stabilisce la ripartizione del Fondo per 
le politiche della Famiglia. Le risorse del Fondo per l'anno 
2022 ammontano a 4.245.000 euro e saranno utilizzate 
per sostenere e valorizzare le famiglie, in tutti i passaggi 
evolutivi del loro ciclo di vita.

Legge sulla vita indipendente

Approvata dal Consiglio regionale la nuova legge che 
promuove il riconoscimento del diritto alla vita indi-
pendente e all'inclusione sociale di tutte le persone 

con disabilità per permettere loro di essere incluse nella 
comunità, con pari possibilità di scelta riguardo a dove sta-
bilire la propria residenza, con chi vivere e come vivere.

Sindrome spettro autistico

La Giunta di Regione Lombardia ha stanziato 3,5 milioni 
di euro per l'avvio di progetti pilota di coabitazione e 
deistituzionalizzazione in favore delle persone con sin-

drome dello spettro autistico a basso funzionamento e ad 
elevata intensità di sostegno.

Abbattimento barriere

Regione Lombardia assegnerà oltre 6 milioni di euro 
ai Comuni per l'eliminazione delle barriere architetto-
niche negli edifici privati. L'iniziativa è finanziata con 

6.801.103 euro di risorse statali. I fondi saranno assegnati 

in due tranche. La prima di 4.996.510 euro nel 2022, la 
seconda di 1.804.592 euro, nel 2023.

Prevenzione con l’HPV test

Regione Lombardia ha avviato un progetto pilota finaliz-
zato alla prevenzione del tumore della cervice uterina. 
Con la convenzione tra Regione e Agenzia di Tutela 

della Salute di Pavia è cominciata la fase operativa attraver-
so l'utilizzo dell'auto-prelievo abbinato all'HPV test.

Sostegno ai minori oncologici

La Giunta di Regione Lombardia ha approvato una delibe-
ra che promuove interventi di supporto e sostegno alle 
famiglie con minori affetti da patologie oncologiche. Il so-

stegno avviene attraverso la valorizzazione di progettualità 
presentate da Enti del terzo settore, iscritti all'anagrafe delle 
Onlus o enti privati no profit che, in raccordo con le Asst, Irccs 
o strutture private accreditate presenti sul territorio di Regio-
ne Lombardia, svolgono attività di accoglienza, aiuto concreto 
e alloggiativo, assistenza sociale, supporto ai bisogni educati-
vi, psicologici, ricreativo-ludici dei minori e delle famiglie.

https://www.bancopreziosimilano.it/
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La Regione apre i bandi buono scuola e dote merito

Regali solidali food e giochi

Progetto giovani per il cibo

Il panettone benefico

Fino alle 12.00 del 21 dicembre è possibile ri-
chiedere la componente buono scuola che so-
stiene la spesa delle famiglie degli studenti che 

frequentano una scuola paritaria o statale che preve-
da una retta di iscrizione e frequenza per i percorsi 
di Istruzione.
Possono beneficiare del contributo gli studenti re-
sidenti in Lombardia, iscritti e frequentanti corsi 
di Istruzione a gestione ordinaria presso Scuole 
primarie, secondarie di primo e di secondo grado, 
paritarie o statali, che richiedano retta di iscrizio-
ne e frequenza e che abbiano sede in Lombardia o 
nelle Regioni confinanti, purché lo studente rientri 
quotidianamente alla propria residenza. Per acce-
dere al contributo occorre essere in possesso di un 
valore ISEE, in corso di validità all'atto di presenta-
zione della domanda, non superiore a euro 40.000. 
Per beneficiare del contributo, lo studente non deve 

aver compiuto, al momento di presentazione della 
domanda, i 21 anni di età. Il Buono Scuola è deter-
minato in relazione alle fasce ISEE di appartenen-
za, all'ordine ed al grado di Scuola frequentata. Per 

questa misura Regione Lombardia ha stanziato 26 
milioni di euro.
Regione Lombardia ha stanziato 2 milioni di euro per 
premiare gli studenti che si sono distinti negli studi 
nel corso dell'anno scolastico 2021/2022, assegnan-
do la componente merito. Possono richiederla entro 
le 12.00 del 19 gennaio 2023 gli studenti residenti in 
Lombardia, che nell'anno scolastico 2021/2022 ab-
biano frequentato corsi di Istruzione a gestione ordi-
naria e che abbiano conseguito una valutazione me-
dia pari o superiore a nove, nelle classi terze e quarte 
del Sistema di Istruzione; una valutazione di cento e 
lode, all'esame di Stato del Sistema di Istruzione; o 
una valutazione finale di cento agli esami di diploma 
professionale del IV anno del Sistema di Istruzione e 
Formazione Professionale (IeFP).
Le domanda di partecipazione si presenta solo onli-
ne su www.bandi.regione.lombardia.it.

Per questo Natale sono disponi-
bili i regali solidali de L'abilità 
Onlus: 4 box-regalo, contenenti 

prodotti food e giochi, e 4 box “im-
materiali”. Le donazioni sosterranno 
la realizzazione del nuovo centro “Le 
piccole case” dedicato ai bambini con 

autismo che sarà aperto a Milano nei 
primi mesi del 2023. È inoltre possi-
bile visitare a Milano the Right Shop 
di via Pastrengo 16/18 dal lunedì al 
sabato dalle 10.00 alle 19.00 (tranne 
l’8 dicembre) dove trovare altre idee 
regalo solidali.

ActionAid e IED – Istituto Eu-
ropeo di Design, in collabo-
razione con il Comune di Mi-

lano, lanciano Foo[d]tures, open call 
for youth-led sustainable visions, una 
challenge dedicata ai giovani creativi 

dai 18 ai 35 anni. L'obiettivo di Foo-
d[d]tures è attivare pratiche virtuose 
che permettano di generare connes-
sioni tra i giovani e le comunità, com-
prese quelle più vulnerabili. Per infor-
mazioni foodwave.eu.

L’Associazione On-
cologica Milanese 
“AMO la Vita On-

lus”, presente nei reparti 
di oncologia della ASST 
Santi Paolo e Carlo e al 
servizio dei cittadini dei 
Municipi 6 e 7, propone 
due panettoni benefici: 
il “sospeso” come il “caf-
fè sospeso” pagato per 
chi non se lo può per-
mettere e il panettone 

griffato da 750 grammi 
"del Griffi”, sfornato dal 
laboratorio Alimentari 
Naviglio di Cassina de 
Pecchi secondo la ricet-
ta dello storico fonda-
tore, il signor Vittorio 
Griffi. La donazione 
minima è di 19 euro, il 
“panettone sospeso” ri-
chiede una donazione 
minima di 15 euro, il 
costo medio di un dol-

ce natalizio artigianale.
Per le prenotazioni scri-
vere a info@amolavi-
taonlus.it telefonare al 
numero 02/40222118 
visionare il sito www.
amolavitaonlus.it, sezio-
ne “Come aiutarci” op-
pure fare visita alla sede 
della Associazione Pres-
so Ospedale San Carlo 
(via Pio II 3, area D, 4° 
piano).

RUBRICA DEL CITTADINO
Il valore della dichiarazione di 

successione nelle controversie ereditarie

Molti credono che la presentazione 
della dichiarazione di successio-
ne risolva gran parte dei proble-

mi ereditari.
In particolare, è opinione diffusa che la 
presentazione della denuncia di succes-
sione faccia acquisire la qualifica di ere-
de agli soggetti che l’hanno redatta.
Non è così. La Giurisprudenza ha or-
mai chiarito che la presentazione della 
dichiarazione di successione e il paga-
mento della relativa imposta non im-
portano accettazione tacita dell’eredità 
“trattandosi di adempimenti di conte-
nuto prevalentemente fiscale diretti ad 
evitare l’applicazione di sanzioni, come 
tali non implicanti univocamente la vo-
lontà di accettare l’eredità” (Cass. Civ. n. 
4783/2018).
La denuncia di successione ha, quindi, 
valore solo fiscale, cioè serve esclusiva-
mente al mero pagamento delle imposte 
sull’eredità, quindi non determina l’as-
sunzione della qualifica di erede.
Un chiamato all’eredità assume la quali-
fica di erede solo dopo che ha accettato 

l’eredità, puramente oppure con benefi-
cio di inventario.
La Legge prevede che tale scelta possa 
essere presa nel termine di ben dieci anni.
Mentre, quindi, la Legge, sul piano civili-
stico, consente al chiamato all’eredità di 
decidere in un lasso di tempo conside-
revole se accettare l’eredità, accettare 
l’eredità con beneficio di inventario, op-
pure rifiutarla, sul piano fiscale il termine 
è nettamente inferiore.
Il soggetto a cui è devoluta l’eredità, 
quindi il chiamato all’eredità, deve, infat-
ti, presentare entro un anno dalla morte 
la dichiarazione di successione all’Agen-
zia delle Entrate competente e versare 
l’imposta dovuta.
Richiedi un approfondimento agli Av-
vocati dello Studio Legale Lambrate, 
chiamando il numero 02/39562550 
o inviando un’email all’indirizzo info@
studiolegalelambrate.it. Visita anche 
www.studiolegalelambrate.it, nella 
sezione news giuridiche sono disponibili 
articoli informativi sulle ultime novità giu-
risprudenziali.
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Nuova governance del Parco Agricolo Sud Milano

“Milano città spugna”: prevenire 
gli allagamenti con Gruppo Cap

Via libera in Consiglio 
regionale con 38 voti 
a favore, 23 contrari 

e 1 astenuto alla legge che 
introduce modifiche alla go-
vernance e alla gestione del 
Parco Agricolo Sud Milano.
«Il cambiamento della go-
vernance – dichiara Franco 
Lucente (FdI) relatore del 
documento – comporta ora 
un maggior coinvolgimento 
di Regione Lombardia, ed è 
solo attraverso un ruolo più 
attivo della Regione che pos-
siamo tutelare al meglio tutti 
gli agricoltori, nonché salva-
guardare e valorizzare questo 
importante polmone verde. 
La riforma istituisce un ente 
di diritto pubblico regionale 
consentendo ai Comuni in-
teressati di far parte degli or-
gani del Parco e partecipare 
direttamente alla gestione».

Il nuovo ente di diritto pub-
blico regionale Parco Agri-
colo Sud Milano composto 
dalla Città Metropolitana 
e dai 61 Comuni della co-
munità del Parco avrà un 
Consiglio di gestione con 
11 membri: il presidente e 
2 membri eletti dalla comu-

nità del Parco, 3 nominati 
dalla Giunta regionale (1 in 
più rispetto alla precedente 
formulazione), 1 nominato 
dalla Città Metropolitana 
di Milano, 1 nominato dal 
Comune di Milano, 2 desi-
gnati dalle organizzazioni 
professionali agricole mag-

giormente rappresentative 
a livello nazionale ed eletti 
dalla comunità del Parco, 1 
designato dalle associazio-
ni di protezione ambientale 
ed eletto dalla comunità del 
Parco.
Altra novità riguarda la no-
mina del direttore del Parco 
che sarà nominato dal presi-
dente del Parco d’intesa con 
la Giunta regionale.
La norma finanziaria pre-
vede un ulteriore stanzia-
mento annuale da parte di 
Regione Lombardia pari a 
300mila euro. Attualmente 
la Regione contribuisce al 
funzionamento del parco 
con 373mila euro ai quali 
verranno aggiunti 300mila 
euro per un totale annuo di 
673mila euro. Le quote di 
partecipazione obbligato-
rie dei Comuni e della Cit-

tà Metropolitana verranno 
invece stabilite dal nuovo 
Statuto.
«Con Letizia Moratti abbia-
mo ascoltato la voce di Sin-
daci, Consiglieri comunali e 
metropolitani, Associazioni 
di categoria e ambientaliste, 
sottolineando sia il loro alto 
valore di presidio del territo-
rio, sia la vocazione agricola 
del Parco» commenta Man-
fredi Palmeri, consigliere 
regionale e capolista della 
Lista Moratti.
«Va innanzitutto salvaguar-
dato il coinvolgimento dei 
portatori di interesse che 
incidono sul Parco, ovvero 
agricoltori, cittadini, ammi-
nistratori, associazioni e rap-
presentanze varie, così come 
era stato nel momento di isti-
tuzione del PASM» sottolinea 
Cia Agricoltori Lombardia.

Gruppo CAP, la green utility che gesti-
sce il servizio idrico della Città metro-
politana di Milano, insieme con Città 

metropolitana e ad Assimpredil Ance, presen-
tano a tutte le aziende di settore l’accordo qua-
dro lavori di Milano Città Spugna, l’articolato 
piano di interventi di riqualificazione per pre-
venire allagamenti, contrastare l’erosione del 
suolo e gli effetti del cambiamento climatico 
su tutto l’hinterland milanese
Si tratta infatti di realizzare ben 90 opere in 32 
Comuni, riqualificando un’area complessiva 
pari a 530mila metri quadrati, per un investi-
mento di 50 milioni di euro. Drenaggio urbano 

sostenibile, miglioramento della rete acquedot-
to, potenziamento della rete fognaria, contrasto 
gli eventi meteorici eccezionali e preservazione 
il territorio: queste le finalità del progetto.
«Il PNRR rappresenta un’occasione unica e 
forse irripetibile per innovare le infrastrutture 
del nostro Paese, in particolare per quel che 
riguarda il settore idrico. Insieme a Città me-
tropolitana abbiamo presentato un piano mol-
to ambizioso per riqualificare il territorio che 
serviamo da oltre 90 anni, e adesso è arrivato 
il momento di iniziare concretamente tutti i 
lavori dei 90 progetti previsti» spiega Alessan-
dro Russo, presidente e AD di Gruppo CAP.

BREVI
Lotta alla dispersione idrica

Un nutrito pacchetto di proposte per gestire la scarsità di ri-
sorse idriche in Lombardia sia sul fronte della razionalizza-
zione dei consumi sia su quello dell’aumento della disponi-

bilità di acqua nei periodi siccitosi, con particolare attenzione alla 
lotta agli sprechi, alla diffusione di consumi sostenibili dell’acqua 
e alla realizzazione di nuovi invasi.

Canoni idroelettrici aggiuntivi

Ammonta a 5,2 milioni di euro l'importo che verrà trasferito 
da Regione Lombardia alle province di Bergamo, Brescia, 
Como, Lecco, Monza e Brianza e alla Città Metropolitana di 

Milano, corrispondente al 60% delle somme introitate da Regio-
ne Lombardia a titolo di canone aggiuntivo fino ad ora versato 
dagli ex concessionari e relativo agli anni 2021 e precedenti.

Contrasto ai rifiuti abbandonati

La Giunta regionale ha approvato la delibera relativa al “Pro-
gramma annuale di interventi per le misure di prevenzione 
connesse alle attività di gestione dei rifiuti per l'anno 2022”. 

Regione Lombardia destina in questo modo 19.092.686 euro 
a 10 Comuni lombardi impegnati in interventi di rimozione ri-
fiuti abbandonati e messa in sicurezza di aree per prevenire il 
rischio di incendi e di contaminazione di terreni e falde, laddo-
ve la situazione comporterebbe altrimenti rischi per la salute 
e per l'ambiente. I Comune del milanese interessati sono Viz-
zolo Predabissi (ex discarica in località Cascina Montebuono, 
708.735 euro) e Gessate (capannone abbandonato in via Fer-
mi, 755.180 euro).

Proteggere i cani dal freddo

Anche i nostri amici a quattro zampe soffrono il freddo, ma 
non tutti allo stesso modo. Molto dipende dalla razza, dalla 
taglia, dal pelo e dall’età. Ecco i consigli di amusi, brand 

del settore petfood, per difenderli in inverno: coprirli con ab-
bigliamento adeguato; arredare la cuccia esterna; attenzione 
alle irritazioni da freddo; dare la corretta alimentazione. Per altri 
consiglio www.amusi.it.

https://www.istitutiser.it/
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Tutte le iniziative della Regione per dicembre
Nell'ottica del risparmio ener-

getico, in piazza Città di 
Lombardia non verrà allesti-

ta la tradizionale pista di pattinaggio 
sul ghiaccio ma sarà protagonista con 
tante iniziative.
Dopo il successo dello scorso anno, 
torna, fino al 13 dicembre, il “Gio-
cattolo sospeso” ospitato nel foyer 
dell'Auditorium Testori.
L’opera artistica “Natività”, dipinto re-
alizzato da un maestro di scuola leo-
nardesca, è in esposizione al Belvede-
re di Palazzo Lombardia, al 39esimo 
piano che sarà eccellentemente aperto 
al pubblico 7, 8, 9, 10 e 11 dicembre 
dalle 10.00 alle 18.00; 17 e 18 dicem-

bre dalle 10.00 alle 18.00; 6, 7, 8 gen-
naio 2023 dalle 10.00 alle 18.00.
Piazza Città di Lombardia è un bosco 
composto da abeti e pini illuminati 
realizzato in collaborazione con Ersaf 
e diviso in due aree: una occupata dal 
grande albero di Natale, con le luci 
alimentate da biciclette a disposizio-
ne dei visitatori, sensibilizzando così i 
cittadini al tema dell'eco-sostenibilità; 
l'altra sarà un labirinto di pini e abeti 
con al centro un'area selfie.
In Auditorium Testori sono previsti 4 
spettacoli tutti alle 18.30: “La farfalla 
Gigi Meroni” il 14 dicembre; lo spet-
tacolo commemorativo “Omaggio a 
Gianni Magni” il 15 dicembre; il Con-

certo di Natale con musiche di Mozart 
il 19 dicembre; la serata di cori alpini 
in omaggio ad Arturo Benedetti Mi-
chelangeli il 20 dicembre. L'Audito-
rium ospiterà anche un concerto del 
Piccolo Coro Santa Maria Ausiliatri-
ce, che si esibirà in una rassegna di 
canti natalizi il 18 dicembre alle 16.00.

Nell'area denominata IsolaSET sarà 
allestito “Pinocchio and Friends”, un 
vero e proprio villaggio dedicato a Pi-
nocchio, aperto in tutti i weekend fino 
al 18 dicembre. L'ingresso al Villaggio 
è gratuito, ma è consigliata la prenota-
zione (pinocchioandfriends-lamagia-
delnatale.eventbrite.com).
Durante la manifestazione saranno 
presenti in piazza i banchetti benefici: 
l'Associazione Azione contro la fame 
sarà in piazza il 20 dicembre e il 7 gen-
naio; il 12 dicembre il Comitato Maria 
Letizia Verga; il 13 dicembrebanchet-
to dell'AISNAF.
Tutti i dettagli su eventi.regione.lom-
bardia.it/it/la-magia-del-natale.

BREVI
Villaggio di Natale a Bellinzago

Sabato 10 e domenica 11 dicembre le iniziative messe in 
campo per grandi e piccini tra musica, mercatini e stand 
gastronomici grazie alla Pro Lovo a Bellinzago. Sarà pre-

sente un mercatino natalizio con artigiani ed hobbisti dove poter 
acquistare i regali di Natale. Non mancheranno la slitta con Bab-
bo Natale e i suoi elfi, casette di legno con stand gastronomici a 
cura della Pro Loco, con possibilità di piatti da asporto pizzoc-
cheri, polenta e zola, polenta e gulash, hot dog, patatine, frittel-
le, bretzel, krapfen, donuts, birra, vin brûlé, cioccolata e tè caldo 
Per informazioni sul programma completo e iscrizioni ai labora-
tori scrivere un messaggio Whtasapp al numero 366/8724241.

Time Machine di Trisha Baga

GióMarconi presenta “Time Machine”, la seconda per-
sonale in galleria dell’artista americana Trisha Baga. 
La mostra è visibile fino al 20 dicembre negli spazi 

GióMARCONI in via Tadino, 20.

A Palazzo Lombardia 
in mostra i Presepi etnici

Il tema della Natività interpretato da maestri artigiani di 
diversi Continenti per portare un messaggio universale di 
pace e fraternità. A Milano, a Palazzo Lombardia, tornano 

i “Presepi dal Mondo”, i manufatti raccolti dai Frati Cappuc-
cini Missionari di Musocco, che quest’anno si potranno am-
mirare agli ingressi dell’edificio fino a domenica 8 gennaio 
2023. Per informazioni www.missioni.org.

Concerto internazionale

A Milano, nella Basilica dei Santi Nereo e Achilleo, 
martedì 6 dicembre alle 21.00 è in programma 
un grande concerto internazionale: la serata mu-

sicale sarà dedicata principalmente ai capolavori della 
musica sacra del Sette e Ottocento. Ingresso libero. Per 
informazioni e prenotazioni 347/5853253.

https://www.ilfidocustode.com/
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La città si prepara a celebrare le festività con tanti eventi
Ben 19 alberi di Natale, 

installazioni luminose a 
basso consumo, la fiera 

degli Oh Bej! Oh Bej! e i mer-
catini di piazza Duomo. Mi-
lano si prepara a celebrare le 
festività 2022-23 puntando su 
iniziative ricche di creatività, 
tradizione e sostenibilità am-
bientale e sociale. 

Saranno 19 gli alberi che ac-
cenderanno la città nel periodo 
natalizio. Grazie al gioioso e in-
clusivo abete che darà il benve-
nuto in piazza Duomo, al tradi-
zionale albero che impreziosirà 
Galleria Vittorio Emanuele II e 
a ben 17 altri progetti, l’atmo-
sfera delle feste conquisterà 
tutta Milano. Piazze e vie acco-

glieranno abeti e installazioni 
suggestive, dando vita, anche 

quest'anno, al concept “Il Na-
tale degli Alberi”, donato dalla 
Fondazione Bracco al Comune. 
Come da tradizione, il 1° di-
cembre sarà il Mercatino di 
Natale di piazza del Duomo a 
dare il via alle iniziative per le 
festività. Aperte fino al 6 gen-
naio 2023 dalle 8.30 alle 22.00, 
le casette in legno che ripro-

ducono un classico paesino di 
Natale lombardo ospiteranno 
78 espositori.
Da mercoledì 7 a sabato 10 
dicembre torna la fiera degli 
Oh Bej! Oh Bej! con 290 po-
stazioni degli espositori della 
Fiera di Sant’Ambrogio sarà 
ospitato nel perimetro del Ca-
stello Sforzesco.

BREVI
Oltre 150 iniziative nei quartieri

Il palinsesto culturale cittadino dedicato allo spettacolo 
“Milano è Viva” animerà tutti i quartieri fino al 6 gennaio 
con oltre 150 appuntamenti live, dal centro ai quartieri 

oltre la cerchia della 90/91. Protagonista dell’edizione 
invernale di “Milano è Viva” sarà anche la musica di uno 
dei massimi ambasciatori della cultura italiana nel mon-
do, Ludovico Einaudi. Il programma completo di “Milano 
è Viva – Natale22” è su live.yesmilano.it e sui siti degli 
operatori coinvolti.

Fluxus, arte per tutti

Fino al 16 aprile 2023 il Museo del Novecento presenta 
“Fluxus, arte per tutti. Edizioni italiane dalla collezio-
ne Luigi Bonotto” a cura di Patrizio Peterlini e Martina 

Corgnati. La mostra, in programma nello spazio degli Archi-
vi, analizza per la prima volta tramite pubblicazioni, opere e 
documenti il ruolo chiave dell’Italia nell’ambito di Fluxus, a 

sessant’anni dal Festival “FLuXuS Internationale FesTsPiE-
Le NEUEsTER MUSiK” di Wiesbaden del settembre 1962. 

“Lullaby” alla GAM

Nel percorso museale della GAM - Galleria d’Arte Mo-
derna di Milano, è presente l’opera “Lullaby”, realiz-
zata da Maurizio Cattelan nel 1994 con le macerie 

del PAC - Padiglione d’Arte Contemporanea. “Lullaby” ar-
riva nell’elegante cornice neoclassica della Sala da Ballo, 
in stretta relazione con il capolavoro “Il quarto stato” di 
Pellizza da Volpedo. Per informazioni www.gam-milano.com.

Premio Giuseppe Lodigiani

Sabato 10 dicembre alle 20.30 nella Sala Puccini del Con-
servatorio di Milano si terrà il concerto conclusivo del 
concorso “Costruttori di Armonie - Premio Giuseppe Lodi-

giani”, realizzato in collaborazione con il Conservatorio di Mi-
lano e con il sostegno della famiglia Lodigiani. Ingresso 5 euro.

Cuccagna Jazz Club

Ogni martedì, doppio set alle 19.30 e alle 21.30 a “un 
posto a Milano in Cascina Cuccagna” (via Cuccagna 
2/4) e al Cuccagna Jazz Club i ritmi esplosivi  della 

Rusty Brass sono protagonisti il 6, il 13 e il 20 dicembre. 
Ingresso libero, per prenotazioni tavoli info@unpostoamila-
no.it o 02/5457785

Vetro e opera lirica. Soffi d’arte

Il Castello Sforzesco ospita la mostra “Vetro e opera liri-
ca. Soffi d’arte”, un omaggio all’opera lirica attraverso 
le creazioni inedite di venti artisti contemporanei. Allesti-

ta nelle sale del Museo degli Strumenti Musicali fino al 30 
aprile 2023, la mostra è curata da Fiorella Mattio e Sandro 
Pezzoli ed è realizzata dal Castello Sforzesco insieme al Co-
mitato Vetri di Laguna di Venezia, in occasione dell’Anno In-
ternazionale del Vetro. Per informazioni www.milanocastello.
it o 02/88463700.

www.026969.it
www.casadellabiancheria.com
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Davide Lauretta (FdI) entra in Giunta comunale

Tavolo tecnico per risolvere il nodo trasporti

Irlanda sul palcoDue bandi per le fasce più deboli

Il sindaco di Peschiera Bor-
romeo Augusto Moretti ha 
conferito a Davide Lauretta, 

capogruppo uscente di Fratelli 
d’Italia in Consiglio Comunale, 
le deleghe di assessore per le aree 
Edilizia privata, pubblica e sco-
lastica; Demanio e patrimonio; 
Ambiente, ecologia e agricoltura; 
Politiche per il green.
«Auguro a Davide Lauretta buon 

lavoro nel suo nuovo ruolo di 
Assessore della mia Giunta: è 
un giovane uomo che farà mol-
to bene per Peschiera Borromeo, 
assolvendo con impegno e serietà 
al suo ruolo istituzionale, attin-
gendo alle ottime caratteristiche 
caratteriali ed umane che ha già 
dimostrato con la sua dedizione 
in Consiglio comunale» com-
menta il primo cittadino.

Un tavolo tecnico di alto livello dedicato al 
tema trasporto pubblico di Peschiera Bor-
romeo: all’incontro hanno partecipato i tec-

nici dell’Agenzia del TPL, Comune di Milano, ATM, 
AMAT e ovviamente i tecnici del Comune di Pe-
schiera Borromeo e il vicesindaco Stefania Accosa 
con delega ai trasporti. «Dal momento del nostro 
insediamento – spiega Accosa – abbiamo subito af-
frontato il tema trasporti, studiando tutti i documen-
ti e osservazioni presentate (e rigettate) nel corso 
degli anni, pianificando nuovi percorsi e soluzioni 
alternative. Ciò che posso dire è che molte nostre 
osservazioni che avevamo presentato hanno trovato 
accoglimento, compresa quella di rivedere le tratte 

del Piano di Bacino poiché ritenute poco funzionali».
Argomento cardine è stato anche il capolinea M4 
a Linate: «Come affermato in numerose occasio-
ni - prosegue il vicesindaco - Peschiera deve essere 
considerata Comune di prima fascia a tutti gli effetti 
anche sul lato trasporto pubblico, e abbiamo molto 
insistito su questo punto in molteplici incontri e non 
solo. La M4 permetterebbe di raggiungere la zona 
3 di Milano, vicina in linea d’aria ma con la quale 
attualmente non sussistono collegamenti. Non è an-
cora pronta la zona di interscambio dei mezzi pub-
blici in prossimità del capolinea M4 e l’unico mezzo 
di collegamento con Peschiera è la linea 73 da San 
Bovio all’aeroporto di Linate».

Un racconto nata-
lizio, narrato at-
traverso la dan-

za e la musica irlandese 
eseguita dal vivo: è "An 
Irish Christmas Tale" 
ideato e prodotto dalla 
Compagnia spettacoli 
dell'Accademia di dan-
ze irlandesi GENS D'YS, 
sarà in scena domenica 
11 dicembre alle 16.00 
all'Oltheatre.

Uno spettacolo che mette 
in luce le abilità tecniche 
di esecuzione della Com-
pagnia che attraverso le 
tradizionali "Heavy Sho-
es" irlandesi costruisce 
veri e propri dialoghi tra 
i protagonisti. Il primo 
tempo prevede valzer ro-
mantico e danze delicate, 
il secondo atto un'esplo-
sione di virtuosismi e cli-
ma di festa.

Sono attivi due bandi a soste-
gno delle famiglie e delle fasce 
più deboli. In merito all’im-

pegno delle risorse economiche, si 
tratta di interventi per un totale di 
270.246,86 euro. «Affitti e utenze 
energetiche (luce e gas): come pro-
messo la mia Amministrazione ha 
messo in campo risorse importanti 
a sostegno dei cittadini che ne han-
no bisogno» commenta il sindaco 
Augusto Moretti, cui fa eco Beatri-

ce Rossetti,  assessore con deleghe 
ai servizi sociali: «Il primo bando 
riguarda il contributo per gli affitti, 
pari a 200.246,86 euro, così suddi-
visi: 121.246,86 euro corrisponde al 
contributo di Regione Lombardia - 
fondo misura unica Soa (sostegno 
abitare) - che abbiamo ricevuto. 
Il comune di Peschiera Borromeo 
contribuisce direttamente con 
79.000 euro. Un secondo bando si 
riferisce invece al pagamento del-

le utenze (luce e gas): 70.000 euro 
sono stati messi interamente a di-
sposizione dal nostro comune. Le 
modalità di partecipazione ai ban-
di verranno indicate sul sito del co-
mune». Tenuto conto di entrambi i 
bandi, l’impegno con fondi propri 
del Comune ammonta a 149.000 
euro che, sommati al contributo di 
Regione Lombardia, porta ad una 
somma complessiva da distribuire 
pari a 270.246,86 euro.

BREVI
Pista di pattinaggio

Sarà inaugurata venerdì 9 dicembre alle 
15.00 la pista di pattinaggio sul ghiaccio 
di piazza Lombardi. Nella giornata inaugu-

rale il noleggio dei pattini sarà gratuito. La pista 
rimarrà aperta fino a domenica 8 gennaio.

Pranzo di Natale

Sono aperte le iscrizioni al pranzo di Na-
tale organizzato dall’assessorato ai Ser-
vizi Sociali e dall’associazione Anziani di 

Peschiera Borromeo, in programma sabato 
17 dicembre alle 12.30 al ristorante Laghet-
to Azzurro. Quota di partecipazione 10 euro. 
Prenotazione obbligatoria entro lunedì 12 di-
cembre presso le sedi dell’associazione.

Dote scuola 2022/2023

Sul sito www.comune.peschieraborro-
meo.mi.it sono indicati i dettagli della 
“Dote Scuola – Buono scuola”, il con-

tributo a fondo perduto a sostegno del pa-
gamento della retta scolastica di una scuola 
paritaria o pubblica con retta di iscrizione 
e frequenza, con sede in Lombardia o in 
regioni confinanti. I termini scadono alle 
12.00 del 21 dicembre.

Chiusura uffici 
7-8 dicembre

In occasione delle festività, gli uffici comu-
nali saranno chiusi mercoledì 7 (S. Ambro-
gio) e giovedì 8 dicembre  (Immacolata). 

Mercoledì 7 dicembre saranno garantiti i 
servizi essenziali per le denunce di morte 
e provvedimenti conseguenti dalle 9.00 alle 
12.00 contattando il numero 329/0969489.

Sostegno all’abitare

C’è tempo fino al 31 dicembre per ade-
rire al bando per accedere a contributi 
volti al mantenimento dell’alloggio in lo-

cazione. Possono presentare domanda i cit-
tadini residenti a Peschiera Borromeo. Per 
informazioni  www.comune.peschieraborro-
meo.mi.it, 02/51690 288-331 o serviziso-
ciali@comune.peschieraborromeo.mi.it.

Raccolta 
rifiuti regolare

Il Comune di Peschiera Borromeo comuni-
ca che in occasione della festività di giove-
dì 8 dicembre 2 il servizio di raccolta rifiuti 

sarà regolare e la piattaforma ecologica co-
munale rimarrà chiusa.

Tamponi alla 
Farmacia Comunale 3

Alla Farmacia Comunale 3 (nella Galle-
ria Borromea) è nuovamente possibi-
le effettuare i tamponi. L’area messa a 

disposizione sarà utilizzabile non solo per 

la gestione dei tamponi ma anche per la 
somministrazione dei vaccini, servizio per il 
quale verrà poi indicata la data di attivazio-
ne. Prenotazioni su www.farmaciecomuna-
lipeschiera.it, sezione agenda elettronica, 
oppure chiamando l’ufficio amministrativo 
al numero 02/5473859. Il prezzo del tam-
pone resta invariato a 15 euro. 

Appuntamenti 
all’Oltheatre

Per il mese di dicembre sono previsti 
diversi eventi all’Oltheatre: sabato 10 
dicembre la nuova produzione inter-

nazionale “Carousel” con Kataklò - Athle-
tic Dance Theatre; domenica 11 dicembre 
“An Irish Christmas tale - Gens d’ys” con 
l’Accademia Danze Irlandesi; domenica 17 
dicembre spettacolo offerto dalla Città di 
Peschiera Borromeo in collaborazione con 
la scuola civica di musica Giampietro Prima 
“The gospel light vocal ensemble”.



https://www.boscoimmobiliare.com/
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100 di questi giorni al Moto Club Melegnano Enduro Team

Dote sport 2022/2023: sostegno alle spese delle famiglie

Un lungo corteo che sfila lungo le vie e rice-
ve il saluto della città: così si è presentato il 
Moto Club Melegnano Enduro Team nella 

giornata che ha celebrato il secolo di vita del mo-
torismo su due ruote melegnanese. Una mostra 
viaggiante, di mezzi d’epoca e moderni, partito da 
piazza Associazioni per raggiungere il cortile d’o-
nore del Castello Mediceo, orgoglio e vanto della 
città, che ha ospitato l’esposizione dei mezzi e le sale 
affrescate dove una mostra di cimeli, accessori e im-
magini ha interagito con la storia creando, agli oc-
chi degli ospiti e del numeroso pubblico, un trionfo 
di fascino e bellezza. I ringraziamenti di rito hanno 
visto la presenza del vice-Presidente F.M.I. Rocco 
Lopardo, il Presidente Comitato Regionale Lom-
bardia Ivan Bidorini, il consigliere federale Arman-
do Sponga e il responsabile Enduro Lombardia Da-
rio Gatti, mentre i saluti della città sono stati portati 
dal Sindaco di Melegnano Vito Bellomo e tutta la 

sua giunta. Un emozionato Marcello Cusinato, pre-
sidente del sodalizio melegnanese, ha introdotto e 
presentato ospiti e premiati tra cui Gianluigi Ros-
si, da oltre un quarantennio colonna portante della 
continuità sociale e sportiva del club; a seguire sono 

stati Natale Boneschi, Paolo Trezzi, Massimo Praz-
zoli, specialista in rally moto, Daniele Magagnoli, 
partecipante alla ISDE 2021, e il team composto da 
Antonio Bozzi e Luigi Stevan, a cui va aggiunto il 
mai dimenticato Marco Paolo Chiesa, per la par-
tecipazione all’ISDE 1997. Ospiti d’eccezione la si-
gnora Silvana Visentin, 90enne protagonista della 
rievocazione storica della Mi-Ta, con ben cinque 
partecipazioni quale passeggera di sidecar, di cui 
due con una MAS, condotta dal figlio Ezio Cavazzi-
ni, e l’88enne Mario Manelli, socio più anziano che 
vanta un passato di partecipazione alle più impor-
tati gare di velocità e regolarità svolte sul territorio 
negli anni 50-60. Un particolare ringraziamento a 
Wilson Grechi che ha contribuito con la presenza 
dei suoi mezzi storici alla riuscita manifestazione. 
100 anni: un secolo di passione e competenza che 
oggi più che mai vive un presente di grande viva-
cità, cemento di stabilità per un luminoso futuro.

La Giunta regionale ha approvato i 
criteri e le modalità per l’assegna-
zione della Dote Sport 2022 (anno 

sportivo 2022/2023). La dotazione fi-
nanziaria è di 2 milioni di euro e il 10% 
delle risorse è dedicato alle famiglie con 
minori disabili.
Il bando sostiene le spese per l’iscri-
zione dei figli tra i 6 e i 17 anni a corsi 
sportivi sul territorio lombardo di du-
rata almeno semestrale, nella stagione 

sportiva 2022/2023. Ciascuna Dote è 
pari a 100 euro e quindi potranno esse-
re soddisfatte 20.000 famiglie.
Potranno presentare domanda le fa-
miglie con residenza continuativa di 5 
anni in Lombardia di almeno uno dei 
genitori/tutore; valore ISEE ordinario 
o minorenni, richiesto dal 1° genna-
io 2023, non superiore a 20.000 euro 
(30.000 euro se nel nucleo familiare è 
presente un minore disabile); figli mi-

nori di età tra i 6 e i 17 anni compiuti o 
da compiere entro il 31 dicembre 2023; 
iscrizione e frequenza del minore a cor-
si sportivi svolti della durata di almeno 
6 mesi, con costo compreso tra 100 e 
600 euro e tenuti da associazioni o so-
cietà sportive dilettantistiche iscritte al 
Registro nazionale della Attività Spor-
tive Dilettantistiche. Sono esclusi i cen-
tri di riabilitazione e le palestre private 
e società in house di Enti Locali lom-

bardi che gestiscono impianti sportivi.
La procedura sarà fortemente sempli-
ficata: basterà compilare la domanda e 
caricare la ricevuta di pagamento del 
corso sportivo.
La pubblicazione del bando, che defi-
nirà tempi e modi per la partecipazio-
ne, è prevista entro gennaio 2023.
Per ulteriori dettagli scrivere una mail 
alla casella dedicata dotesport@regio-
ne.lombardia.it.

www.lasanitariamelegnano.it
http://www.paginadopopagina.it/
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“Dietro ai nostri silenzi” il libro di Laura Basilico

Al via le richieste di contributi 
per il rimborso delle attività estive

“Dietro ai 
nostri si-
lenzi” è 

la quarta fatica della 
scrittrice melegna-
nese Laura Basilico 
che affronta, come in 
due suoi precedenti 
romanzi, l’argomen-
to calcio. In questa 
occasione tornano 
anche alcuni perso-
naggi che, opportu-
namente invecchiati, 
avevano già fatto la 
loro apparizione in precedenti racconti. La narra-
zione è ben più complessa di quanto possa appa-
rire ad un primo approccio, un intreccio nel quale 
lo sport citato appare del tutto secondario, mentre i 
personaggi si muovono all’interno di una storia co-
struita, con realtà e finzione, in un abile e azzeccato 
mix di vicende sentimentali personali e passione 
sportiva, e ci regala, allo stesso tempo, un originale 
punto di vista sugli stereotipi di genere e una visuale 
meno scontata, al femminile, sul mondo del calcio. 
La storia raccontata si svolge temporalmente nel 
mondiale di calcio precedente, in Russia nel 2018, 

oltre che Londra e Milano, e vede tra i personag-
gi (suo malgrado come l’autrice tiene a precisare) 
Luka Modrić, calciatore croato, uno dei protagoni-
sti di quella edizione con la sua nazionale. Quale 
sia la trama la lasciamo alla curiosità dei lettori, 
nella sostanza diciamo che è un piacevole thriller 
con una varietà di temi e spunti che misurano le 
piccole e grandi vicende umane legate ad un passa-
to non troppo lontano, come la guerra nei Balcani, 

e le inquietudini quotidiane e odierne della vita e 
dell’amore di adulti e adolescenti. Laura promuove 
in questa occasione il libro con orgoglio non solo 
di scrittrice ma di madre, per la prima volta, infatti, 
la figlia Arianna Bianchi illustra con alcuni disegni 
parti della storia, creando una sorta di sceneggiatu-
ra che evidenza i volti e le emozioni, immaginate e 
scritte, di enfasi realistica. (“Dietro ai nostri silenzi” 
di Laura Basilico in ebook e cartaceo su amazon.it).

Fino al 16 dicembre sarà possibile presenta-
re domanda per l’erogazione di contributi a 
rimborso della partecipazione alle attività 

estive organizzate dal Comune di Melegnano e 
da enti gestori diversi. È previsto un contributo a 
rimborso di 99 euro a settimana per ogni parteci-
pante, fino ad esaurimento delle risorse disponibi-
li (circa 20.000 euro).

La domanda è disponibile sul sito del Comune e 
dovrà essere inviata all’indirizzo email contributo-
attivitaestive@comune.melegnano.mi.it.
Sarà quindi predisposta una graduatoria con gli 
ammessi al contributo che sarà pubblicata sul sito 
istituzionale nelle forme consentite dal Regolamen-
to sulla privacy.
Per informazioni www.comune.melegnano.mi.it.

Informazioni cimitero
Il Comune di Melegnano informa che «Per in-

formazioni o operazioni riguardanti il cimite-
ro prendere appuntamento ai seguenti numeri: 

ufficio di stato civile 02/98208229-02/98208232, 
cimitero 02/89681490 oppure scrivere a stato.ci-
vile@comune.melegnano.mi.it.

www.bellonionoranzefunebri.it
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Mostra di presepi a scopo benefico Fragile Night al Klan Destino

L’astronauta Paolo Nespoli a Bettolino

L’associazione "Aspettando Te…” con il 
patrocinio dell’assessorato alla Cultura 
del Comune di Mediglia promuove la 

mostra “I presepi di Mediglia”. «Simbolo del 
Natale, diffusa in tutto il mondo, una tradizio-
ne antica, familiare, che nel corso dei secoli è 
diventata Arte! Questa mostra vedrà proprio 
la partecipazione delle nostre famiglie Medi-
gliesi che con i loro Presepi ci faranno vivere 
la magia del Natale, la nascita di Gesù, per noi 
tutti speranza e gioia di vita» spiegano gli or-
ganizzatori.
Per la realizzazione dei presepi in mostra l’i-
scrizione è gratuita, per informazioni contat-
tare il numero 392/0079155.

Le offerte libere dei visitatori alla mostra sa-
ranno utilizzate per aiutare le famiglie in diffi-
coltà che hanno animali d’affezione.

Nella Fragile Night di 
venerdì 9 dicembre 
dalle 18.30 al Klan 

Destino (Strada Provinciale 
Bettola-Sordio, 159/7) saran-
no protagonisti Luca Milani, 
Evasio Muraro, Roby Canta-
fio dal vivo. L'etichetta Fra-
gile Dischi nata nel 2009 per 
volere di Daniele Denti, già 
fondatore dei Settore Out e 
chitarrista con Gianna Nan-
nini, festeggia l'anniversario, 
giusto un anno fa, dell'uscita 
di Warriors Grow Up And 
Die di Luca Milani e annun-
cia dal vivo un importante 
novità per Evasio Muraro, 
con cui è cominciata la sua 
storia. Al ristorante è prevista 
l'apericena a 10 euro. È consi-

gliabile la prenotazione scri-
vendo a ilklandestino@gmail.
com o telefonano al numero 
02/90664131.Lo spazio polifunzio-

nale di Bettolino ha 
ospitato le classi della 

scuola primaria del loca-
le istituto comprensivo che 
hanno potuto incontrare l’a-
stronauta Paolo Nespoli in 
una conferenza molto inte-
ressante che ha fatto sognare 
le ragazze e i ragazzi.

«La nostra Amministra-
zione ha donato una targa 
all’illustre Astronauta come 
ringraziamento per la sua 
grande disponibilità e per 
aver regalato, proprio al no-
stro Comune di Mediglia, 
la sua autorevole presenza» 
fanno sapere gli ammini-
stratori comunali.

BREVI
16 dicembre: scadenza saldo IMU

Il Comune di Mediglia ricorda che il 16 dicembre scade il termine 
per il pagamento del saldo IMU.
L’ufficio Tributi è a disposizione per eventuali chiarimenti: è ne-

cessario contattare i numeri 02/90662040- 33 -41 lunedì, mer-
coledì, venerdì dalle 8.30 alle 13.30, martedì e giovedì dalle 8.30 
alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.30; gli accessi all’ufficio sono limi-
tati ai giorni martedì e giovedì dalle 16.00 alle 17.30 e mercoledì 
dalle 8.30 alle 12.00 (appuntamento non  necessario).

Il Comune alla ricerca di personale

Il Comune di Mediglia ha riaperto i termini per il concorso pubbli-
co per esami finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di 
un istruttore tecnico-amministrativo cat. C part time 50% presso 

il municipio medigliese e un istruttore tecnico-amminstrativo cat.C 
tempo pieno presso il Comune di Vizzolo Predabissi. I termini si 
chiudono il 29 dicembre.

Concerto per il rifugio Miagolandia

L’amministrazione comunale di Mediglia patrocina l’evento 
“The Good News - Female Gospel Choir”, concerto a fa-
vore del rifugio Miagolandia, che si terrà presso lo spazio 

polifunzionale di Bettolino (piazza Martiri delle Foibe) il 10 di-
cembre dalle 20.30.

https://www.studiodentisticotadini.it/
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Convenzione per promuovere il riso e la città

A Venezia per ritirare il marchio di buon governo

Il Comune di Paullo e il Di-
stretto Rurale Riso e Rane 
hanno firmato una con-

venzione per la tutela del Riso 
Carnaroli e nella diffusione del 
brand Paullo gli elementi prin-
cipali: in tutte le nuove con-
fezioni di Riso Carnaroli del 
Distretto (che preserva l'auten-
ticità del prodotto selezionato 
nella nostra città nel 1945 da 
Angelo De Vecchi) comparirà 
anche il Comune con l'indica-
zione dell'origine storica.

Il prodotto è presente nella 
Grande Distribuzione Orga-

nizzata e servito in ristoranti 
di qualità ed è possibile ap-

prezzarlo nella tradizionale 
rassegna gastronomica Gu-
stariso e nella sagra cittadina 
promossa in collaborazione 
con Pro-Loco Paullo APS, 
che lo vende in sede tutto 
l’anno.
«Tra le azioni di Buon Go-
verno la riscoperta e tutela 
storica del nostro territorio è 
per noi una priorità e su cui 
stiamo fortemente impegnati 
con risultati concreti. Ciò si 
riflette nella tutela e diffusio-

ne di prodotti eccellenti come 
è il Carnaroli nato a Paullo e 
garantito da produttori locali 
che lo mantengono in purez-
za, autentico come un tempo. 
Questo passo è un ulteriore 
orgoglio per i paullesi che ve-
dono valorizzata la loro città 
e il Brand di Paullo che avrà 
il suo giusto riconoscimento» 
commentano ilsindaco Fe-
derico Lorenzini e l’assessore 
all'attuazione del programma 
Gabriele Guida.

Nella sede di Regione del Veneto, a Venezia, 
si è tenuta la cerimonia di consegna del 
Marchio Europeo di Eccellenza nella Go-

vernance che ha visto il Comune Paullo tra i pre-
miati, unico del sud Milano e lodigiano e inserito 
nell'elenco europeo dei comuni virtuosi.
A ritirare il prestigioso riconoscimento il Sindaco 
Federico Lorenzini accompagnato dall'Assessore 

Gabriele Guida. In tutta Italia solo in 39 hanno su-
perato l’esame europeo.
«Se abbiamo raggiunto questo traguardo patrimo-
nio di tutti i paullesi – dichiara il primo cittadino 
– è merito anche dei cittadini che hanno parteci-
pato, degli amministratori e dello staff coordinato 
dall’Assessore Guida. Vale la pena mettere in evi-
denza che Paullo ha ottenuto valutazioni ottime 

in tutti gli ambiti, ma in due categorie ha eccelso: 
l’attenzione all’innovazione e al cambiamento da 
una parte, la sostenibilità e la visione dall’altra. 
Non sono aspetti da trascurare, perché mettono in 
evidenza un Comune che sa guardare avanti. Non 
solo al breve termine, ma al lungo termine. Magari 
questi sono aspetti che riempiono meno gli occhi, 
perché i risultati non si vedono subito, ma diventa-
no fondamentali per una città che vuole rilanciarsi. 
Quando mi sono candidato sindaco mi hanno detto 
che solo i folli e i visionari lo fanno. Ieri come oggi 
ho sempre pensato che la sana follia e la capacità di 
visione sono qualità, che unite al coraggio di saper 
osare ci hanno permesso di ottenere un risultato 
che solo dieci anni fa era impensabile».

Appuntamento 
con Social Book

Social Book è la rassegna "Around The Words": 
un giro intorno al libro, presentazioni e in-
contri con i libri e i loro autori patrocinato da 

Fondazione Cariplo. Il prossimo appuntamento è 
in programma venerdì 9 dicembre alle 21.00 in 
sala consiliare (piazza della Libertà 3) con “L’ulti-
ma fata di Taht” di Valeria Giacomello.

www.redemagnimarmi.it
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Annalisa visita i bimbi del Policlinico San Donato

Arriva il servizio di car sharing E-VAI

Iscrizioni ai centri natalizi

Le chiusure festive 
del Punto comune

Il baskin debutta in città

La cantautrice Annalisa 
Scarrone, nota al grande 
pubblico come Annali-

sa, ha accolto, insieme all’ar-
tista Eugenio Campagna, in 
arte Comete, i piccoli degenti 
dell’IRCCS Policlinico San 
Donato (Gruppo San Dona-
to). I due artisti hanno por-
tato gioia e spensieratezza tra 
i corridoi dell’ospedale, sor-
prendendo i giovani pazien-

ti, non solo italiani, ma che 
provengono spesso anche da 
Paesi lontani come Camerun, 
Tunisia, Serbia, Egitto, Algeria 
e Romania, con un grandis-
simo cesto ricco di caramelle 
colorate. Annalisa ha inoltre 

incantato i piccoli bimbi con il 
suo ultimo successo: la canzo-
ne “Bellissima”, che ha scalato 
tutte le classifiche degli ascolti 
ed è nata proprio per raccon-
tare con energia e brio un mo-
mento negativo.

Il sindaco Francesco Squeri e l'assessore Mas-
similiano Mistretta hanno inaugurato il ser-
vizio di car sharing E-VAI, realizzato grazie 

alla collaborazione tra la società del Gruppo 
FNM e il Comune. Un’automobile elettrica di ul-
tima generazione è a disposizione per le attività 
lavorative dei dipendenti negli orari di apertura 
degli uffici comunali e può essere anche noleg-
giata dalla cittadinanza come servizio di car sha-
ring negli orari serali e nel fine settimana (dalla 
chiusura degli uffici giovedì alle 17.30). I cittadi-

ni, dopo essersi registrati gratuitamente attraver-
so il sito www.e-vai.com o l’app mobile, possono 
richiedere l’auto prenotando tramite la stessa 
app, il sito web o il numero verde 800.77.44.55. 
Ritiro e riconsegna avverranno presso la posta-
zione di via Ambrosoli con colonnina ENEL X. 
ll nuovo E-VAI Point di San Donato Milanese si 
inserisce nel circuito regionale e permette quin-
di di utilizzare, oltre all’auto presente sul territo-
rio, i veicoli del servizio E-VAI che coprono una 
rete di oltre 300 E-VAI Point

Dal 27 al 30 dicembre e dal 2 al 5 gennaio ritorna il tra-
dizionale servizio dedicato ai bambini dai 3 agli 11 anni 
che frequentano le scuole dell’infanzia e primarie citta-

dine. Per loro saranno organizzate attività in palestra e in col-
laborazione con le biblioteche, il Centro di Aggregazione Gio-
vanile, il Tempo per le Famiglie e la Scuola Civica di Musica, 
Danza e Teatro. Il servizio si svolgerà dalle 8.00 alle 18.00 negli 
spazi della Scuola di Rock al Centro Polifunzionale di via Parri e 
sarà attivato al raggiungimento della soglia di almeno 15 iscritti.
Le iscrizioni sono da perfezionare online sul portale sasogni-
giornoconte.spazioapertoservizi.org entro venerdì 9 dicembre. 
La tariffa giornaliera è di 15 euro pasto incluso (con merenda 
del mattino portata da casa).
Per informazioni www.comune.sandonatomilanese.mi.it.

In occasione delle festività 
di dicembre 2022 e genna-
io 2023, gli orari di apertu-

ra del Punto Comune, chiuso 
mercoledì 7 e giovedì 8 dicem-
bre. Sabato 24 dicembre è aper-
to esclusivamente l'Ufficio Ana-
grafe, dalle 9.00 alle 11.00, per 
rilascio urgente di carte d’iden-
tità; lunedì 26 dicembre chiu-
so; giovedì 29 dicembre aperto 

dalle 8.30 alle 13.00; sabato 
31 dicembre chiuso; giovedì 5 
gennaio aperto dalle 8.30 alle 
13.00; sabato 7 gennaio chiuso.
L’ufficio di Stato Civile, invece, 
sarà aperto dalle 9.00 alle 11.00, 
esclusivamente per le denunce 
di decesso e le dichiarazioni di 
nascita, mercoledì 7, sabato 24, 
lunedì 26 e sabato 31 dicembre 
e sabato 7 gennaio.

Uno sport in grado di “mettere in campo” tutte le abili-
tà. È il baskin, disciplina sportiva inclusiva, che sta per 
arrivare in città grazie all’impegno dell’associazione 

Meta 2000, pronta a offrire a bambine e bambini, nella fascia 
di età dagli 8 anni alla terza media, la possibilità di praticare 
un’attività sportiva “senza barriere”, ovvero in grado di valoriz-
zare abilità e capacità differenti.

BREVI
Termine dei pagamenti Tari

Gli avvisi di pagamento della Tassa Rifiuti, per 
motivi non imputabili all'Ente, potrebbero arri-
vare a ridosso della scadenza. Nel caso in cui 

il contribuente ricevesse la comunicazione a ridosso 
della scadenza (o addirittura oltre), potrà beneficiare 
di un periodo di tolleranza. Pagando - acconto o rata 
unica - entro dieci giorni dalla ricezione non incorrerà 
in alcuna sanzione. Nel caso di regolare ricezione il 
termine della prima rata o del pagamento in unica so-
luzione era venerdì 2 dicembre, l'eventuale saldo do-
vrà essere versato entro martedì 28 febbraio 2023.

Rifiuti: le modifiche al servizio

Definite le modifiche al servizio di raccolta rifiuti 
e agli orari di apertura della Piattaforma ecolo-
gica in occasione delle festività invernali.

Per quanto riguarda la raccolta "porta a porta", non 
essendo pianificati ritiri nelle giornate di Natale e Ca-
podanno, l'unica modifica prevista riguarda la sospen-
sione del ritiro dei rifiuti ingombranti nella giornata di 

giovedì 8 dicembre. I restanti servizi di raccolta sa-
ranno svolti regolarmente. La Piattaforma ecologica 
di via per Monticello resterà chiusa in tutte le gior-
nate festive, eccezion fatta per mercoledì 7 dicembre 
quando sarà aperta dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00. Nelle giornate prefestive del 24 e 
31 dicembre, invece, il servizio sarà aperto al pubbli-
co esclusivamente la mattina, dalle 8.30 alle 12.30.

Gli orari delle biblioteche

In occasione delle festività di dicembre 2022 e gen-
naio 2023 le tre biblioteche rimoduleranno i giorni e 
gli orari di apertura . La biblioteca centrale resterà 

chiuso dal 7 all’11 dicembre e dal 24 dicembre all'8 
gennaio; la biblioteca di Certosa resterà chiusa dal 7 
all'11 dicembre e nelle giornate di sabato 24 dicem-
bre, sabato 31 dicembre e sabato 7 gennaio 2023 e 
da martedì 27 dicembre a giovedì 5 gennaio 2023, 
invece, sarà aperta dalle 9.00 alle 18.00; la biblioteca 
di Poasco, infine, resterà chiusa giovedì 8 dicembre e 
da giovedì 22 dicembre a domenica 8 gennaio 2023.

www.melegnanospurghi.it
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Avviata la costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile

XVIII edizione del concorso 
per presepi, alberi e addobbi

Dote scuola: fino al 21 dicembre 
per richiedere il contributo

Il Comune di San Giuliano Milanese desidera 
dare vita ad una propria Comunità Energetica 
Rinnovabile per fronteggiare l’attuale crisi e i re-

lativi rincari dei costi di elettricità e gas, che hanno 
riflessi concreti sulle spese che l’Ente deve affron-
tare per le bollette di scuole, Municipio, spazi ed 
edifici comunali.
La Comunità Energetica prevede il coinvolgimento 
di soggetti privati e pubblici che decidono di unirsi, 
costituendo un ente legale, con l’obiettivo di pro-
durre energia elettrica pulita, autoprodotta e condi-
visa attraverso fontu rinnovabili come gli impianti 
fotovoltaici.
Il Comune di San Giuliano Milanese ha pubblicato 
una manifestazione di interesse per accogliere le ade-
sioni di utenti pubblici e privati a far parte della CER.
Chiunque sia intestatario di un’utenza e di una bol-
letta energetica e abbia un codice POD (contato-
re) può chiedere di diventare membro della CER. 
Infatti possono aderire sia coloro che producono 

energia attraverso pannelli fotovoltaici, sia chi sem-
plicemente la utilizza.
«Viviamo un periodo molto complesso in cui le riper-
cussioni a livello locale della crisi energetica stanno 
provocando molte difficoltà per tutti gli amministra-
tori e non solo. Per cercare di arginare un fenomeno 
come quello delle difficoltà nell’approvvigionamento 
dell’energia e al conseguente aumento dei costi, il 

Consiglio ha manifestato la volontà di istituire una 
Comunità Energetica Rinnovabile (CER), con la 
possibilità di costituire un’associazione mista pubbli-
co-privato, senza finalità di lucro, con l’obiettivo di 
incentivare la produzione, lo scambio e l’autoconsu-
mo di energie prodotte da fonti rinnovabili, promuo-
vere nuove forme di efficientamento e riduzione dei 
consumi energetici apportando benefici ambientali, 
economici e sociali alla comunità intera» commenta 
il sindaco Marco Segala, che prosegue: «Invito tutti 
coloro che sono interessati, anche semplici cittadini, 
a scaricare dal sito del Comune (www.sangiulianonli-
ne.it) la manifestazione di interesse e di farla perve-
nire in Municipio. Questa è naturalmente solo una 
delle iniziative che abbiamo intrapreso per fronteg-
giare questa situazione e anche il prossimo Bilancio 
di Previsione che approveremo a dicembre in Consi-
glio Comunale sarà improntato alla salvaguardia dei 
conti rispetto ad un’emergenza che ci preoccupa so-
prattutto per l’impatto sulle famiglie e sui consumi».

I presepi, gli alberi e gli addob-
bi realizzati in occasione della 
XVIII edizione del concorso de-

vono essere consegnati insieme al 
modulo di adesione presso Spazio-
Cultura (piazza della Vittoria), en-
tro le 18.00 di sabato 10 dicembre.
Il concorso è gratuito e aperto a tutti, 

per partecipare è necessario scaricare 
regolamento dalla pagina bit.ly/3A-
Gbm4u e il modulo di iscrizione dalla 
pagina bit.ly/3GX8vIv. La premiazio-
ne è in prevista per sabato 17 dicem-
bre alle 17.00 nella Sala Esposizioni 
di piazza della Vittoria. Tutte le infor-
mazioni alla pagina bit.ly/3Vk9QN9.

Fino alle 12.00 del 21 dicembre posso-
no essere presentate domande per il 
contributo a fondo perduto a soste-

gno del pagamento della retta di iscrizio-
ne e frequenza per gli studenti minori di 
21 anni di una scuola paritaria o pubblica, 
con sede in Lombardia. Si può richiedere 
il contributo anche per scuole di regioni 

confinanti, se lo studente rientra quoti-
dianamente all’abitazione di residenza. Le 
domande vanno presetnate esclusivamente 
online sulla piattaforma regionale raggiun-
gibile all’indirizzo bit.ly/3TW6krb; per 
tutte le info, i requisiti e come presentare 
domanda consultare le pagine reglomb.it/
gmls50LKZHJ e bit.ly/3EWLJ1M.

https://www.grittienergia.it/
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In atto i controlli sulla raccolta differenziata
Sono in corso sul territorio comunale le attività 

degli agenti della Polizia Ambientale, in si-
nergia con gli operatori di AMSA, per il con-

trollo sul corretto conferimento dei rifiuti urbani e 
il contrasto dei comportamenti vietati, anche con 
l’emissione di multe.
Nel dettaglio, potranno essere sanzionati il man-
cato rispetto degli orari di esposizione e ritiro dei 
contenitori dei rifiuti e l’errato conferimento dei ri-
fiuto. La sanzione amministrativa pecuniaria spa-
zia da 25 euro a 500 euro (pagamento in misura 
ridotta: 50 euro).
«Grazie ad accertamenti, controlli, sopralluoghi 
e verifiche amministrative, l’obiettivo è non solo 
quello di individuare gli autori di comportamen-
ti che creano danni all’immagine della città e alla 

salute pubblica, con l’errato o l’indiscriminato 
conferimento dei rifiuti nei giorni e nei luoghi 
non idonei, ma anche di scoraggiare ulteriori abi-

tudini sbagliate. Ognuno di noi, con piccoli com-
portamenti corretti ed effettuando una raccolta 
puntuale e attenta, può contribuire a mantenere 
il decoro dell’ambiente in cui viviamo!» commen-
tano gli amministratori. Dettagli sul sito www.
amsa.it/cittadini/san-giuliano-milanese/raccol-
ta-differenziata.

Ultimi giorni per candidarsi in Comune

Sostegni bis: contributi per la ristorazione

C’è tempo fino al 10 dicem-
bre per partecipare alla 
selezione pubblica per la 

copertura di un posto a tempo pie-
no e indeterminato, categoria D, 

per il profilo di Istruttore Diretti-
vo Tecnico, da inserire nel Settore 
Gestione del Territorio, Ambiente 
ed Attività Produttive-Servizio 
Ambiente del Comune di San Giu-

liano. La domanda con la relativa 
documentazione deve essere pre-
sentata in una delle modalità indi-
cate nel bando disponibile all’indi-
rizzo bit.ly/3hK5SPB.

Fino a martedì 6 dicembre i titolari di ristoranti, 
bar, piscine, attività di catering e di organizza-
zione di cerimonie possono richiedere i contri-

buti destinati a questi settori, fortemente penalizzati 
dagli effetti dalla pandemia (decreto “Sostegni bis”). 

Possono fare domanda le imprese che nel 2021 han-
no registrato una riduzione dei ricavi di almeno il 
40% rispetto a quelli del 2019. Per altre informazioni 
e per conoscere requisiti e modalità di presentazione 
della domanda, visitare il sito bit.ly/3OleqbS.

www.elveziaservizifunebri.it
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Calendario delle iniziative per il periodo di festività
L’amministrazione comunale di 

San Giuliano Milanese, in col-
laborazione con Associazioni, 

Comitati e la Comunità Pastorale S. 
Paolo VI, promuove un ricco pro-
gramma di iniziative per tutti in occa-
sione delle prossime festività.
Gli appuntamenti accompagneran-
no i cittadini fino al 15 gennaio 2023 
e coinvolgeranno tutte le zone della 
città. La programmazione è varia e di-
versificata: spettacoli, concorsi a tema, 
concerti, allestimenti natalizi e le im-
mancabili Pive animeranno la città.
Le attività per famiglie presso il Cen-
tro Donna entrano nel vivo con il 
laboratorio creativo con materiali di 
recupero mercoledì 7 alle 16.30. Nel 
fine settimana del 10 e 11 dicembre, al 
via gli allestimenti natalizi: sabato nel 
quartiere Serenella ci saranno casetta, 
trenino e racconti a tema, mentre do-
menica a Sesto Ulteriano sarà allestito 
il Villaggio di Natale. Sempre dome-
nica 11, alle 16.30 a SpazioCultura, “Il 
Piccolo Principe”, fiaba animata con la 
tecnica della sand art.
Sabato 17 dicembre alle 17.00 alla 
Sala Esposizioni di SpazioCultura ci 
sarà la premiazione del concorso di 
creatività natalizia con presepi, alberi 
e addobbi, che saranno esposti fino al 
6 gennaio. Sempre sabato 17 ed anche 
domenica 18, dalle 14.00 alle 20.00, 

“Christmas Village”: animazione e 
allestimento tematico a cura di DSM 
Dance School, in Piazza della Vittoria.
Venerdì 23 dicembre si svolgerà il 
tradizionale concerto con soprano e 
archi alle 21.00 alla Chiesa di Civesio.
Gli appuntamenti proseguono poi in 
occasione dell’Epifania, nella cui gior-
nata, alle 16.30 presso il Centro Don-
na, si terrà “Le Befanine”, il laboratorio 
di creatività con materiali di recupero.
Le ultime iniziative si svolgeranno nel 
weekend del 14 e del 15 gennaio e pre-
vedono per la serata di sabato il “Con-
certo Gospel” nella Chiesa di San Giu-
liano Martire, alle 21.00, mentre per 
domenica alle 17.00 a SpazioCultura 
il consueto brindisi di inizio anno e, 
a seguire, la premiazione del concorso 
fotografico “Fai più bello il tuo Natale”.
Non potevano inoltre mancare le tra-
dizionali Pive natalizie itineranti che 
allieteranno l’atmosfera nel centro e 

nelle frazioni cittadine dal 10 fino al 
24 dicembre.
«Un programma ricco e variegato – 
sottolinea l’assessore alla Cultura ed 
Eventi, Nicole Marnini – che ci ac-
compagnerà durante tutto il periodo 
delle festività e che ci immergerà nella 
tradizionale atmosfera natalizia, fatta 
di gioia, colori e spensieratezza. Dopo 
anni di restrizioni e limitazioni, abbia-
mo dato vita a un programma natalizio 
che possa regalare alla nostra Città tutte 
le emozioni del Natale. Un programma 
che punta a coinvolgere tutta la comu-
nità e che auspichiamo veda una nutrita 

partecipazione di tutti, grandi e piccoli. 
Ringrazio gli uffici comunali che han-
no lavorato alacremente a questo pro-
gramma, la Associazioni, i Comitati 
e la Comunità Pastorale S. Paolo VI. 
Approfitto di questa occasione, per ri-
volgere a tutte le famiglie sangiulianesi 
i migliori auguri per un Natale all’inse-
gna della serenità, consapevole del pe-
riodo di difficoltà che stiamo attraver-
sando, dovuto prima alla pandemia, poi 
al conflitto e alla crisi energetica. Che il 
Natale sia un momento di spensieratez-
za che manca davvero a tutti noi e che 
abbiamo bisogno di recuperare!».

Fai più bello il Natale
Il Comune di San Giuliano Milanese invita tutti i cittadini a partecipare 

alla quinta edizione di "Fai più bello il Natale", il contest fotografico che 
premia la creatività dei cittadini e dei commercianti, artigiani e aziende 

del territorio e in particolare il miglior allestimento natalizio visibile dall’e-
sterno come finestre, giardini, balconi, vetrine dei negozi.
Per partecipare occorre inviare entro il 16 dicembre all’indirizzo email 
concorsonatale@comune.sangiulianomilanese.mi.it una foto (in buona 
risoluzione) dell’allestimento natalizio assieme al modulo disponibile alla 
pagina bit.ly/3UbFzz3.
Dal 19 dicembre tutte le foto ricevute, saranno pubblicate sulla pagina Fa-
cebook del Comune e potranno essere votate con un like fino alle ore 17.00 
del 5 gennaio 2023; lo scatto che otterrà il maggior numero di like si aggiu-
dicherà la sfida del Fai più bello il Natale 2022.
Per informazioni e regolamento bit.ly/3OzR6ai.

https://www.gruppocap.it/it
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Mese di eventi orga-
nizzati da AIDO o 
in collaborazione 

con il Comune di Segrate. Si 
inizia mercoledì 7 dicembre 
dalle 16.30 alle 17.30 in piaz-

za San Francesco con l’accen-
sione dell’albero, canti natalizi 
accompagnati da bimbi, elfo e 
consegna delle letterine da reca-
pitare poi a Babbo Natale il 17 
dicembre. Venerdì 9 dicembre 

alle 21.00 presso il teatro Artu-
ro Toscanini (via Amendola, 3)  
“Concerto per Luca” con i grup-
pi musicali Rain Boys e Club 
451; prenotazioni obbligatorie 
con posto assegnato, biglietto 10 
euro e gratuito per i minori di 
12 anni. Il calendario si chiude 
sabato 17 dicembre: dalle 15.00 

al Caffè 22 (via Roma), conse-
gna delle letterine a Babbo Na-
tale con giro in ciclobus, giochi 
e canti per un pomeriggio dedi-
cato ai bimbi; alle 21.00 al teatro 
Arturo Toscanini (via Amen-
dola, 3) “The Monday Gospel 
Christmas Show”; prenotazioni 
obbligatorie con posto assegna-

to, biglietto 10 euro e gratuito 
per i minori di 12 anni. Agli 
eventi presso il teatro, saranno 
disponibili anche i panettoni e 
pandori di Giovanni Cova per-
sonalizzati per AIDO, il cui ri-
cavato sarà destinato alle nostre 
attività di promozione della do-
nazione Organi e Tessuti.

SEGRATE

Videosorveglianza: attive 300 telecamere in città

Un mese di appuntamenti con l’Aido: si inizia mercoledì 7

Sono 300 le telecamere di video-
sorveglianza attive in città colle-
gate alla centrale operativa della 

Polizia locale. Gli ultimi 47 impianti 
sono stati installati al parco Alhambra, 
nel giardino di  Cascina Commenda 
e al Centroparco nell'ambito del pro-
getto "Parchi in Rete" per cui il nostro 
Comune ha vinto e ottenuto un finan-
ziamento regionale di 82 mila euro. 
Sono già operative anche le telecamere 
ai varchi che controllano tutte le strade 
d'accesso della città. 

La sorveglianza attiva dei varchi e dei 
parchi è solo l'ultimo dei servizi inseri-
ti nell'ampio progetto di potenziamen-
to della rete di videosorveglianza cit-
tadina promosso dall’amministrazione 
comunale con l'obiettivo di prevenire e 
disincentivare reati, atti di vandalismo 
ai danni di strutture pubbliche e indi-
viduare chi non rispetta le regole della 
convivenza civile.
«Ci siamo presi l'impegno di garantire 
maggiore sicurezza ai segratesi e passo 
dopo passo abbiamo attivato questa im-

portante infrastruttura. Avere una fitta 
rete di telecamere di videosorveglianza 
aiuta a monitorare al meglio il territo-
rio e quindi a intervenire dove c'è biso-

gno anche in tempo reale. Ringrazio del 
lavoro fatto la polizia locale e gli uffici 
comunali che partecipando a numero-
si bandi ci hanno permesso di ottenere 
ingenti finanziamenti oltre a quelli in-
seriti nel bilancio comunale. Un since-
ro grazie anche all'Arma dei carabinieri 
con cui collaboriamo sempre in ma-
niera molto proficua, ma anche a tutti i 
cittadini che con grande senso civico ci 
inviano segnalazioni aiutando il compi-
to delle forze dell'ordine» spiega l'asses-
sore alla Polizia locale Livia Achilli.

BREVI
Open day nelle scuole

Al via gli open day dei tre istituti comprensivi segra-
tesi per presentarsi a genitori e bambini che a set-
tembre 2023 inizieranno il primo anno di materna, 

primaria o scuola secondaria. L’occasione per visitare gli 
spazi, conoscere i docenti, sperimentare qualche attivi-
tà, e farsi un'idea di dove iscrivere i propri figli a gen-
naio. Calendario completo su www.comune.segrate.mi.it.

Rassegna “Natale Insieme”

Continua "Natale Insieme", l’iniziativa organizza-
ta dal Coro Polifonico Arturo Borsari in collabo-
razione con il Comune e giunta alla XXIX edizio-

ne. Per conoscere il calendario completo visitare il 
sito www.comune.segrate.mi.it.

AVO cerca nuovi volontari

AVO Segrate, l’associazione ospedaliera che da 
oltre 30 anni opera presso l’ospedale San Raf-
faele e la RSA Anni Azzurri, cerca nuovi volontari 

con l'obiettivo di attivare ulteriori servizi di assisten-
za sul territorio di Segrate. Per candidarsi inviare 
una breve presentazione a avosegrate.segreteria@
gmail.com o chiamando il numero 02/26433747.

Sportello Assistenti Familiari

Lo Sportello Assistenti Familiari, promosso con il 
Distretto sociale Est Milano, Afol Metropolitana 
e Regione Lombardia, è attivo per fornire infor-

mazioni e consulenza per rispondere alla richiesta 
della famiglia con la disponibilità di chi cerca lavoro 
in questo ambito. Lo Sportello è operativo in munici-
pio il giovedì dalle 9.00 alle 13.00. Per prenotare un 
appuntamento chiamare il 334/6029870 o scrivere 
a assistentifamiliari.distretto3@comune.pioltello.mi.it

Adotta un cane a distanza

Adotta a distanza un cane alla Lega Nazionale per 
la Difesa del Cane Milano in via Martiri di Cefalonia 
18. Per informazioni 02/2137864, 334/8585297, 

rifugio@legadelcanemi.it e www.legadelcanemi.it.

www.onoranze.eu
https://www.passportlinate.it/
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Tornano le scatole regalo per aiutare chi è in difficoltà
Il Comune sostiene l'ini-

ziativa "Scatole di Natale" 
dell'Associazione Genitori 

Redecesio e dell’Associazione 
Gaetano Chindemi, che torna 
anche quest’anno per racco-
gliere doni per chi è in difficol-
tà: bambini, adulti, anziani.
Nata a Milano nel 2020 e por-
tata avanti in tanti Comuni 
dell’hinterland, compreso 

Segrate, la proposta nel 2021 
ha riscosso enorme successo 
in città, con oltre 500 scatole 
raccolte. Il punto di raccolta è 
la biblioteca del Centro civi-
co di Redecesio, in via Verdi 
30, martedì, giovedì e venerdì 
dalle 15.30 alle 18.30, merco-
ledì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 
15.30 alle 18.30, sabato solo la 
mattina. C’è in tempo fino al 

10 dicembre per la consegna 
dei materiali. Nelle Scatole di 
Natale si chiede di inserire: 

una cosa calda, una cosa dol-
ce, un passatempo, un prodot-
to di bellezza e un biglietto di 
auguri. Si raccomandano solo 
cose belle. Tutto deve essere 
nuovo o in ottimo stato. Sulla 
scatola si deve precisare il de-
stinatario: bimbo o bimba, con 
l'età, uomo o donna, nonno o 
nonna. I doni raccolti saranno 
consegnati a varie associazio-

ni umanitarie che li faranno 
arrivare nelle case di persone 
che riceveranno un pensiero 
e un messaggio di vicinanza e 
solidarietà.
Per informazioni scrivere a Isa-
bella Romano (340/6415228 o 
agsrredecesio@gmail.com) o Gio-
vanna Chindemi (334/9775325 o 
associazione.gaetanochindemi@
gmail.com).

BREVI
Accensione dell’albero

Mercoledì 7 dicembre accensione dell’Al-
bero di Natale e Festa in Piazza San 
Francesco: dalle 16.30 merenda con 

Babbo Natale, vin brulé e tè caldo con gli Al-
pini, canti natalizi con Etere School of  Music, 
Axvxa in “Il Cerchio Magico” spettacolo di gio-
coleria con torce infuocate. Un elfo distribuirà 
ai bambini le letterine da portare il 17 dicem-
bre all’evento “Babbo Natale in Cascina”. In 
caso di maltempo, l’evento non si terrà.

Raccolta rifiuti

Il Comune di Segrate ha diffuso una nota 
relativa ai servizi di igiene ambientale cu-
rati da AMSA per informare circa le possi-

bili variazioni durante le prossime festività. 

Il programma della raccolta dei rifiuti per 
mercoledì 7 dicembre (Sant’Ambrogi) pre-
vede che il servizio sia regolare.

Storie d'inverno

Sabato 17 dicembre alle 16.00 all’au-
ditorium del Centro Verdi il secondo 
appuntamento con lo spettacolo "In 

un paese tutto bianco" di Schedía Teatro, 
per bambini dai 6 a i 10 anni. Ingresso li-
bero con prenotazione a biblioteca.segra-
te@cubinrete.it.

Pranzo per gli over 60

Torna il tradizionale Pranzo di Natale per 
gli over 60. L'appuntamento è domenica 
18 dicembre al Ristorante Malaspina. L'i-

niziativa è organizzata per il Comune dalla Pro-
loco Segrate. La quota di partecipazione è di 
18 euro a persona. Per chi fosse interessato è 
a disposizione un servizio bus andata e ritorno. 
Le iscrizioni si effettuano allo Sportello S@C 
- Servizi al Cittadino del Comune in via Primo 
Maggio: il 5 e 12 dicembre dalle 15.00 alle 
17.00. Per informazioni è possibile rivolgersi 
alla Proloco Segrate al numero 366/4333399 
o all’indirizzo proloco@prolocosegrate.it.

Gruppo di lettura

Giovedì 15 dicembre, nuovo incontro 
del Gruppo di Lettura, per parlare del 
romanzo "Invisibile" di Paul Auster. Ap-

puntamento al Centro Verdi (via XXV aprile) 
alle 18.00. Ingresso libero. Per informazioni 
e iscrizioni em.zanini@comune.segrate.mi.it.

Comune chiuso venerdì

In occasione delle festività natalizie, alcu-
ni uffici modificheranno i propri orari ed 
effettueranno giorni di chiusura straordi-

naria: tutte le info su www.comune.segrate.
mi.it. Il municipio è chiuso venerdì 9 dicem-
bre, rimarranno attivi Polizia Locale e bi-
blioteca; la Polizia Mortuaria effettuerà due 
aperture straordinarie l'8 e il 10 dicembre 
dalle 9.00 alle 11.00.

Mercatini della Pro Loco

Sabato 17 dicembre dalle 9.00 alle 
19.00 in piazza San Francesco è pos-
sibile scoprire tante idee per i regali in 

vista delle prossime festività grazie ai Merca-
tini di Natale a cura della Pro Loco Segrate.

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