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Giorno 
del ricordo
Il 10 febbraio si celebra il 

“Giorno del Ricordo”: dal 
2004 è la giornata in me-

moria delle vittime dei mas-
sacri delle foibe e dell’esodo 
giuliano dalmata. Quest’anno 
la ricorrenza assume un’im-
portanza particolare, in quan-
to ricorre l’80° anniversario 
dell’inizio degli infoibamenti 
al confine orientale d’Italia.
Per ricordare una delle più 
complesse pagine della sto-
ria contemporanea, sono or-
ganizzate iniziative per non 
lasciare cadere nell’oblio una 
delle tragedie umane che ha 
segnato la nostra Nazione.
Nelle pagine interne tutte le 
celebrazioni dedicate a questo 
anniversario.

ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO
Sono in programma per il prossimo 12 

e 13 febbraio le elezioni regionali: si 
vota per eleggere il nuovo Consiglio 

regionale e il Presidente della Lombardia.
In totale sono 4 i candidati che ambisco-
no a diventare governatore: Attilio Fon-
tana, presidente uscente con il sostegno 
di tutto il centrodestra; Letizia Moratti, 
ex vicepresidente di Fontana che corre 
con il supporto del Terzo polo e di una 
lista civica; Pierfrancesco Majorino, eu-
roparlamentare sostenuti dal centrosini-
stra e dal M5S; Mara Ghidorzi di Unione 
Popolare, il movimento guidato dall'ex 
sindaco di Napoli Luigi De Magistris.
I cittadini sono chiamati a scegliere chi 
guiderà la Regione per i prossimi 5 anni: 
il numero di elettori che si presentano ai 
seggi è sempre in calo negli ultimi anni e 
vedremo se i cittadini supereranno i vo-
tanti della precedente tornata elettorale 
del 4 marzo 2018.

Urne aperte domenica 12 febbraio dal-
le 7.00 alle 23.00 e lunedì 13 febbraio 
dalle 7.00 alle  15.00. Le operazioni di 
spoglio si svolgeranno subito dopo la 

chiusura dei seggi. È necessario pre-
sentarsi al seggio di riferimento con 
tessera elettorale e documento di rico-
noscimento valido.

Martedì 14 febbraio gli innamorati festeggia-
no San Valentino. Tante le possibilità per un 
regalo che abbiamo raccolto a pagina 4, ma 

ricordiamoci anche di tutti quei gesti che trasmet-
tono affetto sincero. Nel giorno più romantico non 
dimentichiamoci, però, di fare gli auguri di buon 
onomastico anche a Valentino o Valentina.

SAN VALENTINO

Il Festival di Sanremo si svolgerà da martedì 7 feb-
braio a sabato 11 febbraio e sarà condotto, per 
il quarto anno consecutivo da Amadeus. Al teatro 

Ariston si esibiranno i 28 cantanti in gara, impegnati 
venerdì 10 febbraio nella serata dei duetti e delle co-
ver. I superospiti saranno Black Eyed Peas, Depeche 
Mode e il trio Morandi, Al Bano e Ranieri.

FESTIVAL DI SANREMO

MILANO
Torna la Raccolta 
del Farmaco 
(Vedi a pagina 6)

MILANO
La Bit ancora
protagonista  
(Vedi a pagina 10)

S. DONATO M.SE
L’aria sotto analisi
per un mese 
(Vedi a pagina 18)

MELEGNANO
Vittorio Sgarbi 
al Castello Mediceo  
(Vedi a pagina 14)

SEGRATE
Bando per il centro 
sportivo di Novegro  
(Vedi a pagina 22)

Simbolica cerimonia dell'alzaban-
diera in piazza Duomo per celebra-
re i tre anni che mancano all'aper-

tura dei Giochi olimpici e paralimpici 
invernali Milano Cortina 2026. Tre atleti 
campioni nel pattinaggio di figura - Sara 
Conti, Niccolò Macii e Rebecca Ghilardi – hanno issato la bandie-
ra bianca con al centro "Futura", il logo di Milano Cortina 2026.

http://www.028585.it
https://peschieraborromeo2.tecnocasa.it/
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Le start up lombarde vincitrici 
del “Premio Nazionale Innovazione”

500.000 euro per 57 micro e piccole imprese 
interessate dai cantieri della M4

Prix Quality S.p.A. ricerca personale

Premiate le start up lombarde 
che si sono distinte in occasione 
della XX edizione del Premio 

Nazionale per l’Innovazione (PNI): 
sul podio più alto una realtà che ha 
coinvolto risorse umane di tutta Ita-
lia, ma che avrà sede a Milano, Ar-
chygram, una web app basata su AI 
che rende automatico il rilievo e la 
classificazione architettonica attraver-
so lo smartphone, già sul podio con 
il premio ICT&Service di Startcup 
Lombardia 2022, ha incassato anche 
il titolo di vincitore Assoluto del Pre-
mio Nazionale dell’Innovazione 2022.
Si è aggiudicata il Premio Speciale LIFTT 

del Premio Nazionale dell’Innovazione 
2022 una realtà del milanese, Enigma, 
che propone un innovativo sistema an-
ticontraffazione che impiega nuove eti-
chette dotate di un codice univoco a base 
di speciali nano-strutture di carbonio.
2 le start up lombarde ad avere otte-

nuto la Menzione Speciale Encubator: 
la milanese FiberEUse Tech, già rico-
nosciuta attraverso il Premio Speciale 
Sostenibilità di Startcup Lombardia 
2022 e la bergamasca (di Verdello) Sie-
ve, già vincitrice del Premio CleanTech 
& Energy di Startcup Lombardia 2022.
FiberEUse Tech è nel settore del riciclo 
meccanico di vetroresina termoindu-
rente tramite sistema Cyber-fisico con 
approccio demand-driven a value-chain 
integrata; mentre Sieve ha sviluppato un 
particolare filtro per il trattamento delle 
acque reflue sfruttando l’economia cir-
colare del ’Red Mud’ che consentirà di 
accorpare diversi trattamenti terziari.

Sono 57 le micro e pic-
cole imprese, tra bar, 
negozi, ristoranti, ar-

tigiani e altre attività, che 
riceveranno contributi per 
un ammontare complessivo 
di 500.000 euro dal Comu-
ne di Milano, come previsto 
dal bando dedicato a chi, 
avendo una o più vetrine 

affacciate sui cantieri della 
M4, ha subito nel corso del 
2022 disagi nell’esercizio 
dell’attività.
Sarà assegnato un contributo 
massimo di  8.655 euro uti-
lizzabile per le spese di ge-
stione come utenze, stipendi 
del personale, affitti.
In particolare, le attività che 

beneficeranno del contribu-
to sono: 26 negozi di vicina-
to, 18 bar e ristoranti, cinque 
parrucchieri, 8 agenzie o al-
tre attività.
Le richieste sono arrivate 
dagli esercizi che si trovano 
nelle tre tratte della linea me-
tropolitana; 5 domande dalla 
zona est (da Linate a Trico-

lore) nella quale i cantieri ri-
sultano già in fase avanzata, 
27 dalla zona ovest (da Solari 
a San Cristoforo) e 25 prove-
nienti da negozi del centro 
(da Vivaio a San Vittore).
I contributi saranno liquidati 
in base all’ordine cronologi-
co di arrivo della rendiconta-
zione delle spese.

Prix Quality S.p.A., azienda 
storica leader nel Triveneto 
nel settore discount, cerca ad-

dette o un addetti vendita in diversi 
Comuni del milanese.
La risorsa inserita all’interno del 
punto vendita si occuperà delle ope-
razioni di cassa, dell’esposizione dei 
prodotti negli scaffali e di compiti 
generici inerenti la gestione opera-
tiva del negozio.
«Cerchiamo candidati anche sen-
za esperienza nel settore discount, 

automuniti, dinamici e flessibili, 
disponibili ad un impiego full time. 
Completano il ruolo una buona pre-
disposizione ai contatti interperso-
nali e al lavoro di squadra» sono le 

indicazioni di Prix che invita a visi-
tare il sito per avere maggiori infor-
mazioni: «Potete trovare le nostre of-
ferte di lavoro al seguente link www.
prixquality.com/it/lavora-con-noi. 
Vi invitiamo pertanto a candidarvi 
ad una singola posizione specifica di 
vostro interesse o ad effettuare una 
candidatura spontanea».
Prix Quality S.p.A. ha una rete ven-
dita che si compone di oltre 180 
punti vendita dislocati nel nord Ita-
lia con oltre 1600 dipendenti.

GOOD NEWS
Riapre il terminal 2 
di Milano Malpensa

SEA - Società Esercizi Aeroportua-
li, il Gruppo che gestisce i sistemi 
aeroportuali di Milano Malpensa e 

Linate, e easyJet - compagnia numero 
uno negli aeroporti milanesi - annun-
ciano la riapertura del Terminal 2 di 
Milano Malpensa dal 31 maggio.
Chiuso nel 2020, il Terminal 2 dell’ae-
roporto di Malpensa tornerà a essere 
operativo dall’estate 2023, confer-
mandosi nuovamente la casa esclusiva 
di easyJet con un look rinnovato che 
migliorerà ulteriormente l’esperienza 
di viaggio dei passeggeri.

Niente stralcio delle 
cartelle esattoriali

Il Consiglio comunale di Milano ha 
confermato la decisione di non 
aderire allo stralcio automatico 

delle cartelle esattoriali previsto 
nella Legge di Bilancio dello Stato 
per l’anno finanziario 2023. Non 
vengono dunque cancellati automa-
ticamente interessi e sanzioni dovuti 
nelle cartelle fino a 1.00 euro per 
debiti verso il Comune. Sia per tributi 
locali come Imu e Tari sia per sanzio-
ni al Codice della strada si potranno 
avere gli stessi benefici dello stralcio, 
in termini di riduzione degli importi, 
aderendo alla definizione agevolata 
prevista dalla finanziaria stessa.

www.026969.it


http://www.novazzi.it/
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Dalla Regione 1,56 milioni di euro per il recupero dei beni confiscati

Al Corvetto “Inside out. Ora tocca a voi”

Nasce il gruppo Giovani Librai

Scadrà il prossimo 31 mar-
zo il bando di Regione 
Lombardia, riservato ai 

Comuni, alle amministrazioni 
provinciali e alla Città Metro-
politana di Milano, per il recu-
pero e l’utilizzo ai fini sociali o 
anche istituzionali dei beni im-
mobili confiscati alla crimina-

lità organizzata. La Giunta re-
gionale ha stanziato 1.560.000 

euro per l’anno 2023. «Questi 
fondi – sottolinea l’assessorato 
regionale alla Sicurezza, Immi-
grazione e Polizia locale – sono 
sempre più fondamentali per 
gli enti locali che, spesso, non 
riescono a recuperare il bene 
assegnato che si deteriora e 
non può essere utilizzato dagli 

stessi enti o dalle associazioni 
destinatarie. E grazie ai fondi 
regionali siamo riusciti, nel 
corso degli anni, ad aiutare nu-
merosi Comuni lombardi».
Regione Lombardia si pre-
para, inoltre, per la seconda 
edizione del Forum nazionale 
della valorizzazione dei beni 

confiscati che vedrà la parteci-
pazione di rappresentanti del 
Governo, delle istituzioni e il 
coinvolgimento di associazio-
ni ed enti del ’terzo settore’ per 
il confronto di buone pratiche 
e di idee per un eventuale ag-
giornamento delle normative 
in vigore.

L’installazione artistica 
"Inside out. Ora tocca 
a voi" dell’artista fran-

cese JR, che abbraccia i due 
edifici dell’Arengario in piaz-
za Duomo, è arrivata anche 
in zona Corvetto, sui muri 
esterni della RSA Coniugi e 
Ferrari, in via dei Cinque-
cento. Oltre 100 mega ritrat-
ti degli ospiti della struttura 

sono stati affissi da ragazzi e 
ragazze delle scuole che han-
no partecipato al progetto e 
dai volontari e le volontarie di 

Fondazione Amplifon. Pro-
mosso dal Comune di Milano 
e Arts_for, il progetto è rea-
lizzato in collaborazione con 
il Museo del Novecento, l’Uf-
ficio Arte negli Spazi Pubblici 
e il Municipio 4, grazie al sup-
porto e alla partecipazione at-
tiva di Fondazione Amplifon.
Le installazioni saranno visibi-
li fino al prossimo 13 febbraio.

Il gruppo Giovani Librai dell’Associazione Li-
brai Italiani (Ali) – Confcommercio è stato 
presentato nella sede dell’associazione. Ospite 

del primo evento dei Giovani librai, che si è svolto 
lunedì pomeriggio, è Luigi Datome, capitano della 
nazionale italiana di basket e autore del libro “Gio-
co come sono”; all’iniziativa ha partecipato anche 
Andrea Colzani, presidente nazionale e milanese 
dei Giovani Imprenditori Confcommercio. Una 
scelta di Datome non casuale, poiché il giocatore di 

basket è famoso al pubblico giovanile non solo per 
i suoi canestri, ma anche in qualità di bookgram-
mer: attraverso i suoi social il campione italiano 
consiglia e dà un parere sui libri che legge. «Un 
rinnovamento importante – afferma Clara Acerbi, 
Presidente del Gruppo Giovani Librai e alla guida 
dei Giovani Imprenditori di Confcommercio Val 
D’Aosta - che incomincia con la presentazione di 
ogni componente del gruppo. Questo sarà il primo 
di una lunga serie di eventi targati Giovani Librai».

Per un anno chiusa 
via Bassano Porrone

Via Bassano Porro-
ne, nel Municipio 
1, sarà interdetta al 

traffico veicolare per con-
sentire i lavori di restauro 
conservativo di un palazzo 
privato che si affaccia sul-
la via. I lavori nel cantiere 
privato dureranno almeno 
un anno e comporteranno 
modifiche alla viabilità del 
reticolo stradale circostante. 
Sarà infatti prevista l’inver-

sione del senso di marcia di 
via Clerici e via Dei Bossi; 
via San Protaso potrà essere 
percorsa solo da taxi, moto-
cicli e aventi diritto. Verrà 
infine aperta a taxi e moto-
cicli via Tommaso Grossi, 
parallela a via Bassano Por-
rone, in direzione centro, 
verso piazza Cordusio. En-
trambe le vie saranno dota-
te di sistema di controllo di 
accesso. 

BREVI
Farina di insetti

L’Unione europea ha dato il via libera al com-
mercio della farina di grillo, sotto forma di pol-
vere parzialmente sgrassata. Il tema è stato 

affrontato nel blog www.sicurezzalimentare.it.

Nuova rotta Catania-Linate

Wizz Air ha annunciato una nuova rotta da Catania 
a Milano Linate per offrire ai viaggiatori catane-
si un accesso più comodo alla città di Milano. 

Il nuovo collegamento Catania Fontanarossa - Milano 

Linate sarà operativo dal 26 marzo, la tratta sarà ser-
vita da 2 collegamenti giornalieri pomeridiani e serali, i 
biglietti sono già disponibili sul sito di Wizz Air e tramite 
l’app mobile WIZZ; i voli da Catania Fontanarossa per 
Milano Malpensa continueranno a essere giornalieri.

Test sui passeggeri dalla Cina

Regione Lombardia informa che, d’intesa con il 
ministero della Salute, i tamponi anti covid su 
tutti i passeggeri provenienti dalla Cina prose-

guiranno fino al 28 febbraio. In totale a Milano Mal-
pensa sono stati eseguiti 2.865 tamponi molecolari.

https://www.van4you.it
www.otticaricchiuti.it
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Endometriosi: nasce la commissione “Salute della donna”

Anche due brianzoli in gara nella 
sfida contro l’obesità in Medio Oriente

Da l l'endomet r ios i , 
patologia che colpi-
sce circa 5/10 don-

ne ogni 100 in età fertile (in 
Lombardia ne soffrono dun-
que 100/150.000 donne), si 
può guarire. E questo è an-
cora più facile se ci si rivolge, 
da subito, in centri specializ-
zati. Si tratta di una malattia 
particolarmente impattante a 
livello sociale e sulla qualità 
della vita. In particolare, in-
fluisce sulla natalità, in quan-
to causa sub fertilità o in-

fertilità nel 40-50% dei casi.
Per questo la Regione Lom-
bardia ha attivato una task 
force per arrivare a creare 
una vera e propria rete con 
centri con diversi gradi di 
specializzazione in grado di 

fornire indicazioni chiare 
per lo sviluppo di un model-
lo di assistenza, attraverso 
un team, coordinato e mul-
tidisciplinare.
Il primo passo è stata l'i-
stituzione di una specifica 
commissione multidiscipli-
nare e multiprofessionale di 
20 specialisti (ostetrici, gi-
necologi, anatomopatologi, 
radiologi, psicologi e rap-
presentanti delle associazio-
ni delle donne) denominata 
“Salute della donna”.

Il provvedimento forni-
sce chiare indicazioni per 
lo sviluppo di un modello 
di assistenza, attraverso un 
team, coordinato e multi-
disciplinare. L'obiettivo è 

ottimizzare la qualità delle 
prestazioni e della vita del-
le donne, oltre che attuare 
percorsi di presa in carico in 
coerenza con le linee guida 
internazionali.

L’obesità è un problema che interessa non 
solo l’Europa, ma anche il Medio Orien-
te e, nello specifico, gli Emirati Arabi che 

già dal 2013 lo avevano evidenziato avviando 
campagne ed iniziative per combattere l’obesità. 
Tra le iniziative maggiormente efficaci e lode-
voli spicca quella promossa dal RAK Hospital 
che ogni anno organizza la RAK Biggest Wei-
ght Loser Challenge. Un percorso attraverso cui 
il rinomato ospedale, tra i  più prestigiosi degli 
Emirati Arabi, si pone l’obiettivo di aiutare la 
popolazione a raggiungere uno stile di vita sano. 
Di qui l’idea originale ed efficace di una sfida al 

termine della quale chi perderà il maggior nu-
mero di chili in 8 settimane sarà premiato con 
denaro. Ad accogliere questa sfida, tra gli oltre 
3.700 partecipanti, quest’anno sono stati anche 
2 giovani imprenditori digitali italiani, Monica 
Perna e Francesco Iannello, fondatori di AUGE 
International Consulting (www.augeinternatio-
nalconsulting.com) brianzoli di origini ma vi-
vono negli  Emirati Arabi  da oltre 5 anni.
Il timer della RAK Biggest Weight Loser Chal-
lenge si stopperà il 23 marzo proprio nel mese in 
cui è stata istituita la Giornata mondiale dell’O-
besità (4 marzo).

BREVI
Disabilità uditiva:  dalla Regione
nuove risorse per l'inclusione

Promuovere l'inclusione e l'integrazione sociale delle persone 
sorde, sordocieche o con disabilità uditiva, con deficit di comu-
nicazione o di linguaggio come nei disturbi generalizzati dello 

sviluppo, e delle loro famiglie. Questo l'obiettivo che intende perse-
guire la delibera approvata dalla Giunta regionale: il provvedimento 
riguarda le disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle 
barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione 
della lingua dei segni italiana e di quella tattile. La cifra messa a 
disposizione è di 515.000 euro per realizzare le attività previste nel 
Piano triennale 2023/2025.

Abbattere le barriere architettoniche

In linea con la Convenzione Onu sui diritti delle Persone con Disabilità, 
l'Assessorato a Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari oppor-
tunità di Regione Lombardia mette a disposizione altri 2.027.368 

per incrementare significativamente il numero dei Comuni dotati di 
Piani di eliminazione delle barriere architettoniche e, di conseguenza, 
migliorare le condizioni di accessibilità e consentire alle persone di 
godere pienamente dei diritti fondamentali e di pari opportunità.

https://www.bancopreziosimilano.it/
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RUBRICA DEL CITTADINO
L’ex coniuge convive con un altro: 

l’assegno divorzile può essere revocato?
L’esistenza di una convivenza stabile 

è un elemento che incide sul diritto a 
percepire l’assegno divorzile.

In effetti, la Giurisprudenza è ormai una-
nime nel valorizzare l’esistenza di uno 
stabile rapporto di convivenza, anche in 
relazione al coinvolgimento nel progetto 
comune di figli della coppia, per deter-
minare la sussistenza o meno del diritto 
all’assegno divorzile. 
Che caratteristiche deve avere il rappor-
to di convivenza? Come si può provare in 
giudizio?
La Suprema Corte di Cassazione nella 
recentissima pronuncia n. 2840 del 31 
gennaio 2023 ha precisato che “il coniu-
ge onerato dell'obbligo di corrispondere 
l'assegno può limitarsi a provare l'altrui 
costituzione di una nuova formazione 
sociale familiare stabile e che non sia 
onerato del fornire anche la prova (assai 

complessa da reperire, per chi è estraneo 
alla nuova formazione familiare) di una 
effettiva contribuzione, di ciascuno dei 
conviventi, al ménage familiare”.
In presenza di una stabile convivenza, 
infatti, spiegano gli Avvocati Alessandra 
Giordano ed Elena Laura Bini, “si può 
presumere che i due conviventi contribui-
scano congiuntamente al ménage familia-
re, atteso che anche le convivenze di fatto 
si fondando sull’esistenza di obblighi di 
assistenza reciproci”.
Richiedi un approfondimento agli Avvocati 
dello Studio Legale Lambrate, chiaman-
do il numero 02/39562550 o inviando 
un’email all’indirizzo info@studiole-
galelambrate.it. Visita anche www.
studiolegalelambrate.it, nella sezione 
news giuridiche sono disponibili articoli 
informativi sulle ultime novità giurispru-
denziali.

Torna la giornata di Raccolta del Farmaco

Programma operativo per caregiver familiari: arrivano i rimborsi

Iscrizioni aperte per nidi, sezioni 
primavera e scuole dell’infanzia

Servizio Civile: candidature 
per la Lega del Filo d’Oro

Si chiama Giornata di 
Raccolta del Farmaco 
ma durerà fino al 13 feb-

braio. Anche quest’anno, si 
svolgerà la Giornata di Rac-
colta del Farmaco. Durerà 
fino a lunedì 13 febbraio. In 
oltre 5.200 farmacie che ade-
riscono in tutta Italia (l’elenco 
è consultabile su www.banco-
farmaceutico.org), sarà chie-

sto ai cittadini di donare uno 
o più medicinali da banco per 
i bisognosi.
I farmaci raccolti (nel 2022, 
479.470 confezioni, pari a un 
valore di 3.819.463 €) saranno 
consegnati a 1.800 realtà assi-
stenziali che si prendono cura 
di almeno 400.000 persone in 
condizione di povertà sani-
taria offrendo gratuitamente 

cure e medicine. Il fabbisogno 
segnalato a Banco Farmaceu-
tico da tali realtà supera il 
milione di confezioni di me-
dicinali. Si invitano i cittadini 
ad andare apposta in farmacia 
per donare un farmaco.
Serviranno, soprattutto, 
analgesici e antipiretici, an-
tiinfiammatori per uso orale, 
preparati per la tosse, farmaci 

per dolori articolari e musco-
lari, antimicrobici intestinali 
e antisettici.
L’iniziativa è possibile grazie 
al sostegno di oltre 18.000 
farmacisti (titolari e non) che 
oltre a ospitare la GRF la so-
stengono con erogazioni libe-
rali. Anche quest’anno, sarà 
supportata da più di 22.000 
volontari.

Dopo l'approvazione della legge per il ricono-
scimento del caregiver familiare, la Giunta di 
Regione Lombardia ha dato il via libera al pro-

gramma operativo regionale Fondo Caregiver familiare.
La programmazione prevede il rimborso delle spese 
relative a interventi che favoriscano la sostituzione del 
lavoro di cura del caregiver familiare e il voucher per 
percorsi di sostegno e addestramento al caregiver fa-
miliare nell'attività di cura.

Le risorse statali sono complessivamente 3.958.600 
euro e sono ripartite per il 50% alla disabilità gravissi-
ma e per il 50% alla disabilità grave.
Il Piano regionale, approvato a luglio 2022, sostiene i 
caregiver familiari con l'individuazione di uno specifi-
co assegno di cura una tantum, pari a 200 euro, anche 
nel quadro del sistema di supporto già definito a vale-
re sulle risorse del FNA (Fondo nazionale autosuffi-
cienza) a favore della medesima figura per la disabilità 

gravissima, nonché uno specifico assegno di cura una 
tantum per interventi di valorizzazione del lavoro di 
cura svolto dal caregiver familiare per le persone ri-
sultate idonee ma non finanziate dalla Misura B2. In 
alternativa, è possibile beneficiare di un assegno per 
interventi residenziali di sollievo per le persone in ca-
rico e non alla Misura B2.
Tutte le informazioni per aderire alla pagina bit.
ly/3ldRzEJ.

Dalle 12.00 di martedì 7 febbra-
io e fino alle 12.00 di lunedì 27 
febbraio i genitori potranno 

perfezionare l’iscrizione per l’anno edu-
cativo 2023/2024. Per presentare do-

manda di iscrizione online ricordiamo 
che sarà necessario essere in possesso 
di un’utenza SPID o di un'utenza Carta 
Identità Elettronica. Le graduatorie sa-
ranno pubblicate nel mese di aprile.

La Fondazione Lega del Filo d'Oro 
Onlus aderisce all'edizione 2023 
del Servizio Civile Universale con 

2 nuovi progetti: "Legami Speciali” e 
"Fammi sentire nel mondo”. In Lom-
bardia l'Ente ricerca complessivamen-
te 4 volontari: 2 da inserire presso il 
Centro Socio-Sanitario Residenziale di 
Lesmo (MB), e 2 da inserire presso il 
Servizio Territoriale annesso al Centro. 
Il Servizio Civile ha una durata pari a 
12 mesi con un impegno previsto di 25 
ore settimanali e gli operatori volonta-

ri percepiranno un assegno mensile di 
444,30 euro.
C'è tempo fino alle 14.00 del 10 febbraio 
per presentare la domanda di partecipa-
zione alla pagina domandaonline.servi-
ziocivile.it.
Per informazioni www.legadelfilodoro.it/
it/partecipa/servizio-civile o contattare 
direttamente il settore Attività Associati-
ve e Volontariato della Lega del Filo d'O-
ro (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 
17.00) ai numeri 071/7245302-304 oppu-
re all'indirizzo aav@legadelfilodoro.it.

www.casadellabiancheria.com


https://dmainfissi.it/
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Palazzo Bovara ospita la manifestazione ChocoLOVE

Il gioco dell’amore Regali: Bullfrog li fa e poi li accoppia

San Valentino speciale ad Acquaworld

ChocoLOVE è il primo evento 
dedicato alla cultura del cioc-
colato, firmato da BeeBest Con-

sultancy e Chocolate Culture, brand 
guidato dal Master Chocolatier Davi-
de Comaschi, che si terrà a Milano a 
Palazzo Bovara, il Circolo del Com-
mercio di Confcommercio Milano in 
corso Venezia 51, in occasione della 
Festa di San Valentino, con apertura al 
pubblico dal 10 al 12 febbraio, e con un 
contest digitale dall'8 al 14 febbraio.

Il tema centrale di ChocoLOVE è 
quello di promuovere la cultura del 
cioccolato, dai Paesi in cui si coltiva 

la pianta del Cacao alla produzione 
del cioccolato, fino alle pasticcerie e al 
cuore dei consumatori.
Grazie alla collaborazione con Con-
fcommercio Milano, sono state coin-
volte pasticcerie e panetterie di Milano 
per partecipare al primo contest Cho-
coLOVE che premierà il miglior dolce 
a base di cioccolato in occasione della 
festa di San Valentino. Il contest è onli-
ne e i dolci verranno presentati sulle 
piattaforme social dal 7 di febbraio. I 

10 finalisti saranno esposti nella Cho-
coGallery di Palazzo Bovara. La giuria 
guidata dal Maestro Iginio Massari 
premierà il 14 febbraio la creazione più 
fedele al concept del contest: Innova-
zione, Design e Sostenibilità.
Con gli hashtag #TIAMOAMILA-
NO e #CHOCOLOVEMILANO sarà 
possibile condividere sui social i selfie 
nell’ Instagrammable set SanValenti-
no dedicato all’amore e al cioccolato 
allestito nel cortile di Palazzo Bovara.

Peck celebra l’amore con "Love Always 
Wins": un gioco di cioccolato pensato per 
regalare momenti di leggerezza alla cop-

pia. Una creazione perfetta da condividere con 
la propria dolce metà.
Per questo 14 febbraio Peck ha scelto di inter-
pretare il tema del gioco, ispirandosi all’idea 
del “tris”. I maestri pasticceri, guidati dal pa-
stry chef Galileo Reposo, hanno creato “Love 
Always Wins”: un’elegante scatola da gioco re-
alizzata interamente in cioccolato fondente che 
custodisce al suo interno delle praline a forma 
di cuore e di picche. Le creazioni di pasticceria 
possono essere acquistate presso i 3 negozi Peck 
memeghini: il Flagship di via Spadari 9, Peck 
CityLife in Piazza Tre Torri, Peck Porta Venezia 
in via Salvini 3 (Metro Palestro) oppure online 
sull’e-commerce di Peck (delivery.peck.it).

Quest’anno Bullfrog celebra San 
Valentino con la serie “Perfect 
couples”, prodotti accoppiati per 

diversi tipi di coppie da regalare o da re-
galarsi in attesa dell’anima gemella. Ecco 
Skincare Couple, due prodotti easy per 
una beauty routine da condividere ogni 

giorno: Mousse Detergente Anti Inqui-
namento, un primo step soffice e efficace 
contro le impurità e Oltresiero che con la 
sua texture blu come il mare vi riporterà 
ai ricordi delle vacanze passate insieme. 
Oppure Hair Couple, la coppia più du-
ratura di sempre: shampoo e balsamo. 

Lo Shampoo Nutriente Restitutivo spo-
sato al Burro Nutriente Restitutivo per 
lasciarsi abbracciare da un delicato ma 
irresistibile profumo di pistacchio.  I kit 
San Valentino Bullfrog sono disponi-
bili online su bullfrogbarbershop.com/
it_IT/ e nelle barbarie di Milano.

Acquaworld, l’unico Parco acquatico al coperto e 
all’aperto d’Italia, dà appuntamento a tutti gli in-
namorati per festeggiare il giorno più romantico 

dell’anno nell’esclusiva Area Benessere, una vera oasi di 
pace e relax dove lasciarsi avvolgere dall’acqua in tutte 
le sue forme, tra bolle e getti d’acqua. Nella splendida 
cornice di Acquaworld, allestito per l’occasione con cuo-
ri e luci soffuse, gli innamorati verranno accolti con un 

flute e un aperitivo di benvenuto. A seguire, una cena 
servita a lume di candela, il tutto accompagnato da mu-
sica dal vivo con cantante e pianista. Per informazioni 
sull’acquisto dei Biglietti Silver (solo ingresso al parco + 
area benessere e drink) e Biglietti Gold (ingresso al par-
co + area benessere + cena romantica per due) per San 
Valentino consultare la pagina acquaworld.it/it/shop/
evento-sanvalentino.

https://www.stosapointpeschiera.it/
https://www.editricemilanese.it/
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Fondazione Feltrinelli e Gruppo CAP per Milano Unplugged

Misure a sostegno di start up, 
PMI innovative e microimprese

Due ruote elettriche in crescita

Il diritto alla casa e il problema degli alloggi, gli 
spazi verdi e la sostenibilità, gli stili di vita e l’in-
clusività, ma soprattutto le aspirazioni di una in-

tera generazione. Questi i temi dei 2 progetti multi-
mediali realizzati da ragazzi e ragazze tra i 18 e i 25 
anni, che hanno raccontato le periferie della Milano 
di oggi grazie al progetto per aspiranti giornalisti 
di Milano Unplugged. Inchiesta di una generazione, 
promosso da Fondazione G. Feltrinelli e Gruppo 
CAP, la green utility che gestisce il servizio idrico 
integrato della Città metropolitana di Milano.
Le 2 inchieste audiovisive, condotte e realizzate nei 
quartieri tra Stadera, Chiesa Rossa e Barona, sono 
state presentate oggi nel corso di un evento presso 
l’Arca di via Rimini.
I 2 progetti presentati sono, rispettivamente, La 
casa degli altri, che si concentra sul tema del diritto 

alla casa aprendo a considerazioni più ampie sulla 
qualità dell’abitare in una città che, da questo pun-
to di vista, sappiamo presentarsi a tratti escluden-
te, anche per le nuove generazioni, e Giorno dopo 

giorno, che si focalizza sul tema degli spazi verdi e 
riflette una domanda di stili di vita più sostenibili e 
responsabili, di un modello di sviluppo più attento 
all’ambiente, che migliori la vivibilità dei centri ur-
bani e possa ricucire le fratture tra tempi di vita e 
di lavoro.
All’evento hanno partecipato il fotografo Filippo 
Romano, la documentarista Anais Poirot e Fran-
cesca Tonelli di CoopZero5, che hanno accompa-
gnato i ragazzi lungo tutto il periodo formativo e 
durante la realizzazione delle inchieste multimedia-
li.  Sono intervenuti anche Massimiliano Tarantino, 
Direttore di Fondazione G. Feltrinelli, Alessandro 
Russo, Amministratore Delegato di Gruppo Cap, 
Natale Carapellese, Presidente Municipio 5, Comu-
ne di Milano, e Pierfrancesco Maran, Assessore alla 
Casa e Piano Quartieri – Comune di Milano.

Ogni anno nascono start 
up e la più alta con-
centrazione si trova in 

Lombardia (oltre il 27%) e so-
prattutto nella provincia di Mi-
lano, che con 2.282 (dati 2021) 
rappresenta il 19,2% del totale, 
più di qualsiasi altra regio-
ne, staccando il Lazio (1.383, 
pari all’11,6%) e la Campania 
(1.053, pari all’8,9%).
Gruppo CAP, la green utility 
che gestisce il servizio idrico 
della Città metropolitana di 
Milano, ha deciso di adottare 

una serie di nuove misure pen-
sate specificamente per soste-
nere start up, PMI innovative e 
microimprese del territorio. 
Percorsi di integrazione con 
grandi aziende, nuova sezione 
dedicata, procedure più snelle e 
veloci. La green utility lombar-
da prosegue nel sostegno del-
le aziende partner con nuove 
misure in favore delle piccole 
realtà che fanno dell’innova-
zione e della sostenibilità i loro 
elementi distintivi
Una nuova sezione dedicata 

del sito offre alle start up, PMI 
innovative e alle microimprese 
la possibilità di iscriversi all’al-
bo fornitori e partecipare così 
alle gare d’appalto dell’azienda 
in maniera agevolata, in par-
ticolare offrendo un supporto 
concreto in termini di adempi-
menti burocratici. La green uti-
lity lombarda in sostanza offre 
un percorso inclusivo dedicato 
con procedure più snelle, sem-
plici e veloci, e agevolando l’in-
contro con le grandi imprese 
partner in ottica di networking.

Le immatricolazioni di ciclomotori, sco-
oter, moto e quadricicli a impatto zero 
in Italia continuano infatti a crescere e 

le due ruote elettriche si fanno strada nella 
mobilità urbana. Lo dimostra il solido +59% 
con cui ha chiuso il 2022.

BREVI
Raccolte oltre 33.000 tonnellate 
di pneumatici fuori uso

Complessivamente in Lombardia nel 2022 Ecopneus - società 
senza scopo di lucro principale operatore della gestione dei 
PFU-Pneumatici Fuori Uso in Italia - ha raccolto e riciclato 

l’equivalente in peso di oltre 3,7 milioni di Pneumatici Fuori Uso 
ed esaudito oltre 12.500 richieste di prelievo presso i gommisti 
serviti sul territorio.

Aree a rischio idrico

Il Consiglio comunale ha approvato la variante al PGT-Piano di 
Governo del territorio inerente le aree urbane a rischio idrico, di 
fatto un aggiornamento e un’integrazione delle norme attuative 

vigenti. Adottata anche un’integrazione che riguarda alcune zone 
a nord della città interessate in particolare dal corso del Seve-
so che permetterà, per casi specifici di interventi relativi ai piani 
seminterrati e interrati, dove oggi non è ammessa la presenza 
continuativa di persone, di consentirne l’utilizzo, pur limitatamente 
a funzioni commerciali, terziarie o per alcune tipologie di servizio. 
Restano sempre escluse le funzioni residenziali, così come anche 
alcuni ambiti a rischio idrico, in particolare quelli contigui al corso 
del fiume Lambro, a est della città.

Webinar sugli eventi culturali 
o sportivi sostenibili

La Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi pro-
muove il webinar gratuito giovedì 23 febbraio (ore 10.00-
12.30) dal titolo “Eventi sostenibili: analisi dei Criteri Am-

bientali Minimi (CAM) e sistemi di certificazione volontaria”. Per 
maggiori informazioni e iscrizioni (entro il 21 febbraio) www.
milomb.camcom.it/ambiente, ambiente@mi.camcom.it, servi-
zionline.milomb.camcom.it/eventi/assistenza-specialistica-am-
biente-ed-ecosostenibilita/25.

Road to 2026: piattaforma dedicata 
ai comprensori sciistici

Presentata la piattaforma online con le località lombarde sede 
di comprensori sciistici e i palazzi del ghiaccio. Strutture che 
saranno utilizzate anche per gli allenamenti degli atleti in vista 

dell'appuntamento di Milano Cortina 2026.
Grazie alla piattaforma online “Road to 2026” (roadto2026.regione.
lombardia.it) è dunque possibile avere informazioni sulle piste pre-
senti, le difficoltà, l'altitudine, e una serie di informazioni che aiutano 
gli sportivi a conoscere le possibilità che la Lombardia offre agli 
amanti degli sport della neve.

https://www.istitutiser.it/
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Bit accende i riflettori sul turismo Cento anni dei Comuni 
che ora sono Milano

Appuntamenti al Planetario

Dal 12 al 14 febbraio torna la Bit – Bor-
sa internazionale del turismo all’Allianz 
MiCo (Gate 2, viale Eginardo a Milano).

Bit vuole essere un network globale e una por-
ta d’accesso per l’Italia, attraverso una piatta-
forma di sviluppo per il sistema turismo e la 
vetrina internazionale per il prodotto Italia; 
hub di confronto e per la formazione e piazza 
d’eccellenza per tutti gli operatori che voglio-
no incontrare direttamente i viaggiatori. Per 
maggiori informazioni è possibile visitare il 
sito bit.fieramilano.it mentre per visitare (sia 

per gli operatori turistici sia per il pubblico 
generico) è disponibile la pagina bit.fierami-
lano.it/visitare/biglietteria.html.

Edo Bricchetti presenta 
il suo nuovo libro “Sto-
ria e storie degli antichi 

borghi milanesi”. Con la par-
tecipazione di Walter Cheru-
bini, portavoce di Consulta 
Periferie Milano, viene rac-
contato con immagini il rac-
conto delle vicende che hanno 
portato, il 14 dicembre 1923, 
all’aggregazione al Comune 
di Milano degli 11 antichi 
Comuni contermini (Affori, 
Baggio, Chiaravalle, Crescen-
zago, Gorla-Precotto, Greco, 

Lambrate, Musocco, Niguar-
da, Trenno, Vigentino) riper-
correndo la millenaria storia 
dei borghi attorno alla città.
Sabato 11 febbraio alle 11.30 
è in programma la visita gui-
data “Chiesa di San Mauri-
zio: San Valentino e l’amore 
nell’arte”.
Domenica 12 febbraio dalle 
9.00 alle 17.00 tornano i “Li-
bri in Piazza Duomo” (sotto i 
portici meridionali).
Per informazioni meraviglie-
dizioni.it.

Attività per ragazzi, osservazioni guidate, eventi speciali, 
conferenze a tema ed eventi web: è molto variegato il pro-
gramma di proposte del Civico Planetario “Ulrico Hoepli”. 

Per San Valentino serata di approfondimento scientifico a cura di 
Luca Perri (INAF Osservatorio Astronomico di Brera) “Lui sì che 
non capisce le donne - Come la fisica e la matematica possono aiu-
tare in amore… almeno in teoria”. Tutti gli appuntamenti promossi 
da LOfficina del Planetario sono consultabili sul sito lofficina.eu.

BREVI
Concerti a lume di candela

Si chiamano Candlelight i concerti organizzati da 
Fever (www.ferverup.com) capaci di portare la 
magia di un'esperienza musicale dal vivo e mul-

ti-sensoriale in luoghi mozzafiato mai utilizzati a que-
sto scopo a Milano. Nella magica ambientazione  delle 
candele sarà possibile apprezzare i tributi a Ennio 
Morricone e colonne sonore (24 febbraio e 17-31 
marzo), Jovanotti (3 marzo) Ludovico Einaudi (3 e 22-
25 marzo), Queen (4 marzo), Vasco Rossi (17 marzo), 
Ed Sheeran (23 marzo), Cesare Cremonini (24 marzo), 
Pino Daniele (25 marzo), colonne sonore di film magici 
(31 marzo). Tante location diverse (da Casa Cardinale 
Ildefonso Schuster all’Auditorium San Fedele) rese uni-
che dall’allestimento. Meglio affrettarsi perché i posti 
sono limitati: per acquistare i biglietti feverup.com.

Fare e-commerce oggi

Webinar gratuito di primo orientamento “Fare 
e-commerce oggi: come deve essere il sito 
aziendale”, promosso da Camera di commer-

cio di Milano Monza Brianza Lodi e realizzato da For-
maper nell'ambito del progetto PID - Punto Impresa 
Digitale. L’appuntamento è martedì 21 febbraio dalle 
10.00. Il webinar è riservato alle micro, piccole e me-
die imprese con sede legale o sede operativa iscritta 
alla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza 
Lodi. Destinatari del webinar sono gli imprenditori o 
il personale preposto alla gestione diretta del sito 
aziendale, dei social media e dell’attività commercia-
le. Per iscrizioni servizionline.milomb.camcom.it.

Eventi in Feltrinelli

Doppio appuntamento in Feltrinelli domenica 12 
febbraio. Alle 11.00 laFeltrinelli di piazza Duo-
mo ospita l’evento “Un elefante innamorato”, 

letture e laboratorio da Quando un elefante si inna-
mora (Kite) di Davide Calì e Alice Lotti a cura di Laura 
Pasi; sempre alle 11.00 nello store di corso Buenos 
Aires “Il sapore della luna”: Federica de Luca con-
duce il laboratorio artistico I racconti di carta che 
scaturisce dalla lettura condivisa di Il sapore della 
luna (Kalandraka) di Michael Grejniec e dalla fantasia 
di tutti i bambini coinvolti che con carte, forbici e co-
lori daranno vita insieme a un meraviglioso diorama.

La musica miracolosa

La sala Puccini del Conservatorio mercoledì 8 
febbraio alle 20.45 ospiterà la serata “La musi-
ca miracolosa - Storia del pianista del ghetto di 

Varsavia”, promosso in collaborazione con “Conso-
lato Generale della Repubblica di Polonia in Milano” 
e con la “Comunità Ebraica di Milano”. Il testo e la 
voce narrante sono di Stefano Valanzuolo, il pianista 

è Francesco Nicolosi. Per informazioni e prenotazioni 
02/29409724 (int.1) o biglietteria@seratemusicali.it.

Fiera della creatività

Lezioni di cucito e moda fai da te, workshop di cal-
ligrafia e di uncinetto, installazioni tessili e opere 
d’arte collettive e una ricca offerta di strumenti 

e materiali per realizzare progetti Do It Yourself. Abil-
mente, la grande festa creativa di Italian Exhibition 
Group, apre il calendario degli appuntamenti del 
2023 a Milano e torna al Superstudio Maxi, in zona 
Famagosta, da giovedì 9 a domenica 12 febbraio, in 
attesa delle edizioni che porteranno il Salone delle 
Idee Creative a Vicenza, Torino e Roma nel corso 
dell’anno. 4 giorni di laboratori, tecniche e corsi pra-
tici per scoprire le ispirazioni creative di primavera e 
le prime proposte dell’anno di oltre 110 espositori. 
Un appuntamento imperdibile per gli amanti del fat-
to a mano, che potranno acquistare i biglietti a un 
prezzo speciale sul sito www.abilmente.org/it/milano.

In mostra la “Spina etrusca”

Nell’ambito delle celebrazioni nazionali per il 
centenario dell’inizio degli scavi della città etru-
sca di Spina, è aperta la mostra “Spina etrusca 

e la città di Milano”, realizzata da Fondazione Rovati 
in collaborazione con il Comune di Milano e il Civico 
Museo Archeologico di Milano. La mostra si divide 
in due location: la Fondazione Luigi Rovati e il Civico 
museo archeologico. Per informazioni www.fondazio-
neluigirovati.org e www.museoarcheologicomilano.it.

Carlo Alberto Dalla Chiesa

Palazzo Reale ospita la mostra “Carlo Alberto Dal-
la Chiesa, l’Uomo, il Generale”. Promossa dal Co-
mune di Milano - Cultura, la mostra è organizzata 

dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri con la 
produzione di Publimedia Srl e la direzione artistica 
di Andrea Pamparana, e resterà aperta al pubblico 
gratuitamente fino domenica 26 febbraio nelle Sale 
dell’Appartamento di Parata della Reggia milanese. 
Per informazioni www.palazzorealemilano.it.

Ora tocca a voi. Inside out

Fino al 14 febbraio l’Arengario in piazza Duomo, 
sede del Museo del Novecento, e l’edificio ge-
mello, futura estensione del museo stesso, ri-

coprendo le facciate degli edifici con un mosaico di 
volti ospiterà "Ora tocca a voi”, installazione artisti-
ca di “Inside Out”, progetto dell’artista francese JR. 
Su una superficie di 700 mq saranno esposti mille 
ritratti di anziani ospiti di quaranta RSA (Residen-
ze Sanitarie per Anziani) italiane parte di “Ciao!”, 
progetto avviato nel 2020 da Fondazione Amplifon.



https://www.galleriaborromea.it/
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Dossier illuminazione: stato attuale e interventi realizzati

Medaglie d’Onore ai deportati

Nuova hit per il “Turista Spazzino”

Due progetti dedicati ai giovani

L’amministrazione comunale di Peschiera 
Borromeo è impegnata in una costante azio-
ne di monitoraggio in merito ai guasti e alle 

criticità che riguardano l’illuminazione pubblica. 
L’attenzione è finalizzata ad individuare soluzioni 
concrete per contrastare i disagi dei cittadini e otti-
mizzare la qualità del servizio. In questo momento 
si sta adottando un piano complessivo con obiettivi 
mirati e tangibili, ed i lavori di ripristino che sono 
già stati realizzati in vari punti del territorio eviden-
ziano un progressivo miglioramento.
«Abbiamo affrontato con i nostri tecnici la situazio-
ne presente relativa all’illuminazione pubblica sul 
territorio di Peschiera Borromeo – assicura Augu-
sto Moretti, sindaco con delega ai Lavori pubblici 
– e stiamo individuando le soluzioni ottimali per-
ché vengano risolte le criticità in maniera ottimale 
e duratura. Abbiamo ereditato un sistema ormai 
vetusto che necessita di investimenti mirati, ma 
una cosa è certa: il nostro obiettivo è ripristinare 
definitivamente l’illuminazione su tutto il nostro 

territorio affinché blackout e disservizi vengano 
eliminati completamente. A nome mio e della mia 
Amministrazione, sono dispiaciuto per i disagi su-
biti dai cittadini, che ringrazio per la pazienza e la 
comprensione dimostrata»
I cittadini possono segnalare guasti e malfunzio-
namenti (per esempio, lampioni spenti oppure 
tratti viari al buio) al numero verde 800 200 880. 
Inoltre sul sito del Comune di Peschiera Borro-
meo e sull’App Municipium sarà attivata a breve 
un’apposita area dedicata «che consentirà aggior-

namenti in tempo reale sui guasti nel territorio, e 
sarà utile per monitorare lo stato di avanzamen-
to e il ripristino delle problematiche riscontrate» 
conclude il primo cittadino.
Le azioni di riqualificazione dell’illuminazione 
pubblica vengono eseguite nell’ambito di una pro-
cedura di Project Financing (adottata dalla pre-
cedente amministrazione) che ha consentito di 
finanziare la realizzazione dei lavori con capitali 
privati, remunerati a fronte di un canone conces-
sorio annuo omnicomprensivo anche della forni-
tura di energia elettrica a servizio della pubblica 
illuminazione e di tutte le attività di pronto in-
tervento, manutenzione e gestione. Gli interventi 
eseguiti hanno realizzato un risparmio energetico 
pari al 76%. Visto l’incremento dei prezzi dell’ener-
gia, se non si fosse proceduto ad una riqualifica-
zione degli impianti, la spesa annua che dovrebbe 
sostenere il comune di Peschiera Borromeo per il 
servizio di pubblica illuminazione oggi sarebbe su-
periore del 195%.

Il sindaco di Peschiera Borromeo Augusto 
Moretti ha partecipato alla cerimonia di 
consegna delle medaglie d’Onore ai depor-

tati e internati nei lager dichiarando: «Presso 
il Memoriale della Shoah di Milano, per la 
consegna delle Medaglie d’Onore concesse 
con decreto del Presidente della Repubblica 
del 21 ottobre scorso ai cittadini italiani, mili-
tari e civili, deportati ed internati nei lager na-
zisti e destinati al lavoro coatto per l’economia 
di guerra nonché ai familiari dei deceduti, ho 
avuto l’onore di premiare il nostro concittadi-
no Enrico Mambrini, figlio dello scomparso 
internato Aldo Mambrini. Commovente il 
discorso di Liliana Segre, toccante quello del 

Prefetto Renato Saccone ed ineccepibile la 
moderazione di Ferruccio De Bortoli».

Il peschierese Simone Riva, più noto 
come “Turista Spazzino”, soprannome 
acquisito per l’impegno volontario nel-

la pulizia dell’ambiente, lancia il suo secon-
do singolo.
Dopo “Bacchespani” è in uscita “C’è solo la 
porsea”, una canzone dal titolo emblemati-
co per il suo riferimento al mondo animale. 
La porsea, termine veneto per indicare la 
scrofa, viene paragonata all’essere umano, 
secondo un’interrogazione che trova rispo-

sta immediata nel testo. Simone Riva, che è 
cantante ma anche autore del brano, spiega 
che avrebbe «Potuto scegliere un qualsiasi 
altro animale, anche quelli comunemente 
ritenuti più intelligenti perché di compa-
gnia, ma il paragone non sarebbe stato così 
calzante. Con i comportamenti umani elen-
cati nel testo voglio dimostrare che l’uomo 
è meno intelligente, in quanto esercita la 
sua crudeltà». Il video è pubblicato su www.
youtube.com/watch?v=BcEkXN2ATqc.

Dopo il debutto di do-
menica, “Ti voglio 
un bene pubblico 

(TVB+P)” prevede iniziative 
di arte pubblica da martedì 
7 febbraio. Sono previsti 4 
incontri il martedì, durante 
i quali saranno individuati i 
luoghi da rigenerare e il tema 
dell’intervento, ai quali se-
guiranno altri 4 incontri con 
i writer professionisti per i 
laboratori. Il Comune di Pe-

schiera Borromeo è capofila 
del progetto con partner l’As-
sociazione Oltre Spettacoli, 
Libera Compagnia di Arti e 
Mestieri Sociali ed Accade-
mia dei Poeti Erranti.
Il progetto “Caccia alle storie 
- Narrazioni urbane giovani-
li (NUG)” prevede un video 
che riprodurrà una storia 
elaborata dai ragazzi. Le at-
tività inizieranno mercoledì 
8 febbraio e sono previsti 10 

incontri, tutti i mercoledì. 
La Cooperativa Sociale Arti 
e Mestieri Sociali è capofi-
la, mentre il Comune di Pe-
schiera Borromeo è partner 
insieme all’Associazione Ol-
tre Spettacoli.
Per informazioni ed iscri-
zioni giovanismart.peschie-
ra@gmail.com oppure at-
traverso i profili Dacebook 
e Instagram Giovani Smart 
Peschiera.

BREVI
Avviso alla cittadinanza

Per dichiarare la propria disponibilità a svolgere il compito di 
scrutatore alle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio in sosti-
tuzione dei rinunciatari, entro giovedì 9 febbraio gli elettori già 

iscritti all’albo degli scrutatori devono compilare un apposito modulo 
online. In caso di necessità, gli eventuali sostituti saranno contattati 
nei due giorni precedenti la giornata del voto. Informazioni e dettagli 
su www.comune.peschieraborromeo.mi.it/it.

Servizi Abitativi Pubblici

Il Comune di Peschiera Borromeo ha pubblicato procedure e 
criteri di assegnazione degli alloggi legate ai Servizi Abitativi 
Pubblici. Per conoscere il dettaglio delle procedure è dettaglia-

to nel post dedicato pubblicato sulla pagina www.facebook.com/
PeschieraBorromeoMI.

Vaccini Covid e antinfluenzale

Il servizio vaccini è attivo sia per il Covid sia per l’antinfluenzale, en-
trambi effettuabili presso la farmacia Comunale 3 (punto tamponi 
e vaccini Galleria Borromea zona area bimbi). Il servizio sarà attivo 

dal lunedì al venerdì, con orari che verranno comunicati sulle agen-
de messe a disposizione da Regione Lombardia sul portale www.
prenotazionivaccinicovid.regione.lombardia.it per il vaccino Covid, 
mentre per la vaccinazione antinfluenzale negli orari previsti dall’a-
genda consultabile sul sito www.farmaciecomunalipeschiera.it e www.
vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it.

Giorno del Ricordo al De Sica

In occasione del Giorno del Ricordo, il Comune di Peschiera Bor-
romeo organizza al Teatro De Sica lo spettacolo "Il sentiero del 
padre, viaggio tra i segreti delle foibe carsiche". L’appuntamento è 

per mercoledì 8 febbraio alle 21.00. La serata è ad ingresso libero.

Prosegue il mercatino solidale

Per tutto febbraio, in collaborazione con Charity in the World, 
la biblioteca comunale di via Carducci 5, ospita l’iniziativa di 
raccolta fondi con i “Libri solidali”, una sorta di mercatino di 

libri usati, ricevuti in donazione da altri utenti nel corso dei mesi, che 
sono stati selezionati e raccolti per temi e generi. Tutto il ricavato 
sarà donato all’organizzazione no profit Charity in the World per i 
propri progetti di sostegno alle famiglie. È possibile inoltre tentare la 
fortuna e vincere un “libro a sorpresa”.



https://www.boscoimmobiliare.com/
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Con Vittorio Sgarbi la riscoperta di Vitaliano Marchini

Luna park alla Fiera del Perdono Lavori nelle aree cani cittadine

Iniziato il corso di autodifesa 
per le forze dell’ordine

Una visita breve ma inten-
sa che ha lasciato il segno. 
A sera ormai calata, in una 

Melegnano presa con la cena serale, 
un piccolo corteo, che vedeva alla 
testa il vulcanico Sottosegretario di 
Stato alla Cultura Vittorio Sgarbi, al-
lungava i tentacoli dell’interesse ar-
tistico per le vie della città. Un per-
corso partito dalle sale del Castello 
Mediceo per passare alla Basilica 
di San Giovanni e terminato nel-
la Chiesa dei Santi Pietro e Biagio. 
Proprio in Castello il noto critico 
d’arte, accompagnato dai rappresen-
tanti dell’Amministrazione e della 
Pro loco cittadina, ha rilasciato un 
commento, poi ribadito nelle inter-
viste ai media presenti, che ha ripor-
tato alla ribalta le opere di Vitaliano 
Marchini, ospitate nello Spazio a lui 
dedicato nella Sala degli Stemmi. 
“Qui siamo di fronte ad un artista 

importante!”: poche e in fondo sem-
plici parole che nell’immaginario dei 
presenti sono bastate a rispolverare 
l’orgoglio di aver dato i natali allo 
scultore. Sgarbi si è soffermato mol-
to dinanzi al bronzo “Giuseppe con 

il Bambino” (ph. Rosanna Galli) ol-
tre che al “Nudo di ragazza sdraiata” 
nonché un attento sguardo ai panel 
descrittivi recentemente rinnovati.
È dopo tutto forse giunto il mo-
mento di tirare le somme e final-
mente porre un tassello chiave, per 
la storia di Melegnano, ossia una 
proto-idea di una mostra antologi-
ca sull’artista, ovvero il momento 
di gettare le basi per un’esposizione 
che coinvolga pubblico e privato, 
l’attuale amministrazione e gli enti 
culturali del territorio, i collezioni-
sti e il mercato antiquari.
Fin quando ciò non avvenga, Me-
legnano metterà sempre in primo 
piano il contenitore dimenticandosi 
del contenuto mentre l’attenzione 
manifestata da Vittorio Sgarbi, su 
ogni singola opera, ha lasciato l’im-
pressione che debba sempre prevale-
re il contrario, ossia la memoria sto-

rica, al posto del bel contenuto fatto 
e finito. Potrà essere questa visita 
lo stimolo di creare finalmente un 
circuito museale cittadino attraver-
so le opere del Marchini sparse sul 
suolo comunale dando così respiro 
e importanza nazionale al Castel-
lo Mediceo, già ricco di per sé, con 
una mostra dedicata all’opera dell’u-
nico artista noto a livello nazionale 
che Melegnano abbia finora avuto. 
Del resto la critica, ma soprattutto 
la storiografia artistica, non si è mai 
dimenticata di Marchini pur non 
avendo trovato quell’approdo finale 
che potrà essere rappresentata dal 
nucleo fondante delle 14 sculture del 
maestro, coinvolgendo privati e gal-
lerie antiquarie (per la parte dei pre-
stiti) e successivamente pensare ad 
un piano di fruizione turistico-cul-
turale che la città si merita attraverso 
le sue bellezze.

Il sindaco Vito Bello-
mo, la Polizia locale e 
i rappresentanti degli 

esercenti di spettacoli 
viaggianti si sono incon-
trati in vista della 460a 
edizione della Fiera del 

Perdono. I rappresen-
tanti degli esercenti de-
gli spettacoli viaggianti 
hanno confermato la 
presenza del luna park 
tra viale Lazio e viale 
della Repubblica dal 31 

marzo all’11 aprile. Nello 
stesso periodo,  disabili e 
alunni delle scuole pri-
marie e secondarie po-
tranno usufruire di una 
serie di biglietti omaggio 
per una sola giornata.

Hanno preso il via i lavori che 
prevedono la manutenzione 
straordinaria, il ripristino e 

la nuova realizzazione delle aree cani 
cittadine. L’intervento prevede com-
plessivamente una spesa di 80.000 
euro che saranno utilizzati per la ma-
nutenzione straordinaria delle aree 
cani in zona Castello e via Pertini; il 
ripristino delle area cani di via Verdi 
e via Lazio; la manutenzione straordi-
naria dell’area cani di via della Repub-
blica; e della nuova realizzazione della 
struttura di via delle Margherite.
«Abbiamo raccolto le tante richieste 
di intervento che ci sono pervenute 
dai proprietari di cani e anche a se-
guito di alcuni sopralluoghi che ab-
biamo effettuato, abbiamo deciso di 

intervenire senza ulteriori posticipi 
con l’importante stanziamento di 80 
mila euro al fine di ripristinare tutte 
le are cani presenti sul territorio, con 
l’aggiunta di una nuova area cani nella 
zona Giardino dove non era presente» 
commentano il sindaco Vito Bellomo 
e l’ssessore ai Diritti degli animali Jes-
sica Granata.

Il Comune di Melegnano ha messo 
a disposizione gli spazi della pale-
stra di via Giardino per le lezioni 

del corso di Krav Maga promosso 
per le forze dell’ordine del territorio 
in ottica di autodifesa. Un ciclo di 5 
appuntamenti, tutti il venerdì dalle 
14.00 alle 18.00, con l’associazione 
Ksa guidata da Diego Ferrari e Raffa-
ele Arnone che tiene le lezioni di ad-
destramento, totalmente gratuito, al 
quale partecipano alcuni agenti della 
Polizia locale, dei Carabinieri e della 
Guardia di Finanza.
«Abbiamo patrocinato questo cor-
so gratuito – commentano l’assesso-
re alla Sicurezza Cristiano Vailati e 
l’assessore allo Sport Jessica Grana-
ta – per la nostra Polizia locale e le 
Forze dell’ordine del territorio al fine 

di migliorare la loro preparazione in 
vista anche delle nuove dotazioni che 
arriveranno al fine di migliorare la 
loro preparazione in vista anche delle 
nuove dotazioni che arriveranno nel 
corso dell’anno. Abbiamo chiesto e 
trovato la disponibilità della palestra 
di via Giardino con l’auspicio che que-
sto sia solo l’inizio e che il corso possa 
proseguire anche negli anni futuri».

www.lasanitariamelegnano.it
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Il Comune non aderisce allo stralcio delle cartelle esattoriali

Infezioni vaginali in gravidanza Ballate hitchcockiane 
con Matteo Monico

L’amministrazione comunale ha 
approvato il diniego dello stral-
cio parziale delle cartelle esatto-

riali: la manovra 2023 prevedeva una 
nuova rottamazione delle cartelle e lo 
stralcio delle stesse fino a 1.000 euro, 
una scelta facoltativa per gli enti e che 
in città non è stata accolta.
Due le valutazioni dell’amministrazio-
ne Bellomo che ha rifiutato la possibi-
lità: la prima riguarda la salvaguardia 
degli equilibri di bilancio motivata 
dalla volontà di non rinunciare a circa 
526.000 euro di tasse non pagate relati-
ve agli anni prima del 2015; la seconda 
per seguire un principio di equità nei 
confronti dei cittadini contribuenti, 

la stragrande maggioranza dei quali 
assolve ai propri obblighi di sostenta-
mento della spesa pubblica.
Di contro è possibile usufruire della rot-
tamazione quater (sempre prevista dal-
la legge di bilancio 2023) delle cartelle 
esattoriali notificate tra il 1° gennaio 
2000 ed il 30 giugno 2022, con il paga-
mento della sola quota capitale (esente 
di interessi e sanzioni, interessi di mora 
e aggio), una nuova finestra per chiude-
re le pendenze fiscali e retributive ver-
sando appunto solo la quota capitale.
La presentazione delle domande all’a-
gente della riscossione dovrà avvenire 
entro il 30 aprile: l’Agenzia delle Entra-
te ha messo a disposizione l’apposita 

domanda, che deve essere predisposta 
ed inviata esclusivamente con modalità 
telematiche. Il pagamento potrà avve-
nire in un’unica soluzione o in massi-
mo 18 rate, entro il 31 luglio 2023.
«I vantaggi per il contribuente che ade-
risce alla definizione agevolata – sot-

tolineano gli amministratori comunali 
– sono la sospensione dei termini di 
prescrizione e decadenza, ma anche i 
termini relativi ai pagamenti derivan-
ti da precedenti dilazioni ancora in 
essere, il blocco delle misure cautela-
ri, il blocco delle eventuali procedure 
esecutive per la riscossione. Inoltre 
il debitore non può essere dichiarato 
inadempiente ed ha la possibilità di ve-
dersi rilasciare il DURC. Infine la de-
cadenza della procedura di definizione 
agevolata delle cartelle di pagamento si 
ha in caso di mancato o insufficiente o 
tardivo versamento, in un termine su-
periore a 5 giorni, dall’unica rata ovve-
ro di una rata del rateizzo».

Durante il periodo della gravi-
danza, la donna è maggior-
mente esposta alle infezioni 

vaginali, in particolare è predisposta 
alle vulvovaginiti, a causa delle varia-
zioni ormonali caratteristiche di que-
sto periodo.
I sintomi delle infezioni vaginali in 
gravidanza sono:
– Perdite vaginali più dense
– Prurito e bruciore intimo
I controlli mensili in gravidanza per-
mettono di riscontrare tempestiva-
mente l’insorgere di un’eventuale in-
fezione, di fare gli accertamenti e di 
conseguenza una terapia mirata:
– Tampone cervico-vaginale
– Esame urine ed urinocoltura

Per informazioni info@fisio432.it o 
02 84149741.

Vincenzo Massimo Prestia
Medico in Ginecologia

Psycho e Gli Uccel-
li, due film e un 
regista: Alfred Hi-

tchcock, icone del cinema 
da “brividi”. Due pellicole 
molto diverse, nella forma 
e nella sostanza, restituite 
allo spettatore, nella par-
te sonora, dal concerto 
live “Ballate Hitchcockia-
ne”, ideato da Giacomo 
Agosti, presidente dell’as-
sociazione culturale “Il 
Nuovo Mondo”, e magi-
stralmente eseguito dal 
giovane maestro Matteo 
Monico. Un battito d’a-
li, lo stridio di una porta 
e lo scrosciare ossessivo 
di una doccia mentre il 
vapore cammina a goc-
ce sulla tela e annebbia la 
vista. Rumori e suoni che 
ruotano intorno alla scar-
na scenografia, quasi un 
presagio per l’ascoltatore 
e lo spettatore che vive la 
preoccupazione dei brivi-
di di paura che raffredda-

no il suo cuore e gelano la 
mente, dove ad imperare è 
il profilo del grande regi-
sta, una caricatura diven-
tata una sorta di marchio, 
reso celebre dalla serie che 
ha riempito i pomeriggi 
televisivi per un decennio, 
a cavallo degli anni ’60. 
Alla Cineteca Milano Ar-
lecchino Matteo Monico 
ci accompagna con il suo 
strumento, nelle emozioni 
e nelle sensazioni di una 
sua interpretazione della 
colonna sonora realizza-
ta per Psycho da Bernard 
Hermann. L’uso di note 
ripetute e vissute con in-

tensità maniacale, ci porta 
attraverso un viaggio nella 
memoria con il pianofor-
te che diventa la valigia, il 
contenitore dei ricordi e 
del sapore di antiche im-
magini, non solo con la 
tastiera e i pedali ma con 
la stessa cassa armonica 
che riempie il vuoto del 
silenzio di fondo del film 
Gli Uccelli, diventando 
strumento di rumore che 
si trasforma prima in suo-
no e poi in musica, grazie 
alla partitura di rumori 
manuali ed elettronici 
ottenuti con la consulen-
za di Federico Bonoldi. 
Il maestro melegnanese, 
una definizione che spen-
diamo a ragion veduta e 
con piacere, ha dato, nella 
sua performance, la consi-
stenza di una vita ad una 
colonna sonora inusuale 
ma fantasiosa, dove la spe-
rimentazione diventa una 
solida realtà artistica.

Ciao Renato
Editrice Milanese e la redazione di 

Quindici News si stringono attorno 
alla famiglia di Alessandro “Renato” 

Carelli. Le parole più belle quelle dedicate 
dal nipote: «Chi amiamo non ci lascia mai 
veramente. Rimane in un angolino del no-
stro cuore ad illuminare i nostri passi gior-
no dopo giorno».

www.bellonionoranzefunebri.it


16 QUINDICI NEWS
Martedì 7 febbraio 2023MEDIGLIA

Momenti emozionanti per “Il giorno della Memoria”

Intervento dei Vigili contro lo spaccio

Distributore 
sacchetti dei rifiuti

L’assessorato alla Cultura, il sindaco Gianni Fa-
biano e l’amministrazione di Mediglia, in colla-
borazione con A.N.P.I., hanno voluto onorare le 

vittime dell’olocausto con un appuntamento dedicato.
«Vedere e guardare in faccia la verità fa male, proprio 
per questo si deve, affinché tutto questo non si ripeta 
mai più! La Shoah! termine ebraico "Tempesta Deva-
stante" riguarda il progetto demoniaco, messo in atto 
dalla follia nazista , per lo sterminio del popolo ebreo» 
commenta l’amministrazione comunale, che prosegue: 
«Una guerra disumana, disonore per l’intera umanità. 
Venerdì 27 gennaio il polifunzionale di Bettolino è 
stato teatro di un evento molto partecipato, non solo 
dagli ospiti chiamati ognuno nel suo ruolo a rende-
re omaggio alle vittime, ma da tanti cittadini che non 
hanno voluto far mancare con la loro presenza, la pietà 
per quanto è accaduto. La presenza più bella è stata 
quella degli studenti dell’istituto comprensivo Ema-

nuela Loi di Mediglia: la loro presenza è stata commo-
vente, in un contesto dalla tematica molto delicata e 
anche sconvolgente. Si ringraziano il vice presidente di 
A.N.P.I Dott. Luigi Faggiano, la Presidente Sabrina Lu-
nesu che nella prima parte della serata hanno trattato 
il tema dello sterminio dei disabili "Vite indegne di es-
sere vissute". La seconda parte, a cura dell’assessorato 
alla Cultura, ha ricordato attraverso i video, frammen-
ti di storia sullo sterminio degli ebrei da parte dei nazi-
sti. Poesie e letture di brani, tratti da libri, testimonial 
di quanto accaduto , letti e interpretati magistralmente 
dalla professoressa Sabina Di Nunno. Musiche e canti, 
che come carezze si elevano per raggiungere le anime 
di uomini, donne, bambini, sacrificati dalla pazzia di 
altri uomini. Le note musicali al pianoforte sono state 
suonate dal maestro Nicola Morganti e cantate dalla 
voce della soprano Maria Gambardella i quali hanno 
emozionato e commosso tutti i presenti. A fare da cor-
nice i quadri sul tema della Shoah dell’artista e poeta 

Alberto Mesiano, pittore che espone le sue opere in 
tutto il mondo ricevendo consensi e meritati premi. 
La regia video e il mixer sono stati magistralmente 
curati da Jacopo Sandrini che ringraziamo. Alla fine 
della serata, sono state date targhe , fiori e pergamene 
a tutti coloro che si sono prodigati per la riuscita della 
"Giornata della Memoria"».

L’amministrazione comuna-
le di Mediglia annuncia che 
«La nostra Polizia Locale 

grazie al controllo del vicinato ha 
ripulito la frazione di Bustighera 
dagli spacciatori».«Sono stati fatti 
due interventi, in meno di una set-
timana, dalla nostra Polizia Locale 
contro lo spaccio e il degrado. Gli 

Agenti sono stati allertati dai citta-
dini che vedevano movimenti strani 
prima nella zona tra Caluzzano e il 
cimitero di Bustighera e poi nella 
zona ex trittovagliatore. Protio in 
questa ultima retata ordinata dal 
Comandante Roberto Cilano tra gli 
spacciatori arrestati c’era anche un 
ricercato che ha già a suo carico una 

pena di 5 anni da scontare in car-
cere. Durante gli arresti sono stati 
sequestrati droga e denaro contan-
te. Sicuramente i Medigliesi saran-
no orgogliosi del lavoro svolto così 
come lo è l’Amministrazione Co-
munale di Mediglia che augura una 
pronta guarigione al nostro Agente 
ferito nell’arresto del malvivente».

Il Comune di Mediglia avverte la cit-
tadinanza che, dopo una brevissima 
interruzione del servizio, è nuova-

mente funzionante il distributore di 
sacchetti dei rifiuti di via F.lli Bandiera.

https://www.studiodentisticotadini.it/
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Alzata di scudi dell’amministrazione sulla Polizia Locale

Uffici postali sempre più digitali

Bando “Dai giovani per i giovani”

A Hera l’illuminazione pubblica

L’amministrazione comunale com-
menta “notizie allarmistiche sulla 
Polizia Locale prive di fonda-

mento” apparse recentemente su alcuni 
organi di informazione. 
«Una successiva richiesta di incontro 
urgente – fanno sapere gli ammini-
stratori – è pervenuta da un sindacato 
all’Amministrazione Comunale sulla 
base di queste fonti giornalistiche e 
che lascia dubitare sulle modalità di 
lavoro. Sindacato che ha indetto addi-
rittura un’assemblea senza accertarsi 
con le Amministrazioni delle realtà 
dei fatti. Un processo alle intenzioni 
che non giustifica in alcun modo la 
richiesta di incontro urgente. Il Co-
mune di Paullo è da tempo in una fase 

valutativa al fine di capire la migliore 
soluzione per incrementare la sicurez-
za e il controllo del territorio e tra le 
tante possibilità vi è quella di una col-
laborazione più stretta con l’Unione 
del Nord Lodigiano. Questa valuta-
zione amministrativa e politica spetta 
solo e soltanto all’Amministrazione 
Comunale che è la rappresentante dei 

cittadini e dei loro interessi. A oggi 
nulla è stato concordato o scritto e po-
trebbe non avere esito: le valutazioni 
sono ancora in corso e proseguiranno 
al fine di avere un corpo di Polizia Lo-
cale più efficace e utile con un poten-
ziamento dei servizi su Paullo». 
«Nel momento in cui ci fosse un reale 
interesse a proseguire su questa strada 
e cambiassero così gli assetti organiz-
zativi, per prima cosa tutti i collabora-
tori e tutte le rappresentanze sindacali 
sarebbero coinvolti nel rispetto dei 
lavoratori. Il movimento allarmistico 
e da campagna elettorale appare, inve-
ro, pretestuoso e di pura speculazione 
politica, addirittura mettendo in dub-
bio da parte di qualcuno la permanen-

za stessa del corpo di Polizia Locale a 
Paullo e che respingiamo con forza» 
proseguono i rappresentati, che con-
cludono: «Questa Amministrazione 
Comunale ha talmente a cuore gli 
interessi dei paullesi e della loro sicu-
rezza da aver investito in questi anni 
oltre mezzo milione di euro in mezzi, 
dotazioni, attrezzature, formazione, 
organizzazione con un primo cambia-
mento dell’organico, digitalizzazione, 
sistemi di videosorveglianza più che 
raddoppiati, adeguamento delle strut-
ture invidiate anche dal territorio. 
L’Amministrazione Comunale è per i 
fatti a beneficio dei paullesi e molti ne 
seguiranno ancora: agli altri lasciamo 
le insinuazioni e le polemiche».

Si chiama Polis, il pro-
getto ideato da Poste 
Italiane per attivare ne-

gli Uffici Postali una serie di 
servizi digitali, uno Sportello 
Unico che renderà semplice e 
veloce l’accesso ai servizi della 
Pubblica Amministrazione in 
7.000 Comuni al di sotto dei 

15.000 abitanti. Il progetto è 
stato presentato ai sindaci a 
Roma, la Città di Paullo era 
rappresentata dall’assessore 
all’Innovazione e comunica-
zione Gabriele Guida.
Il Comune di Paullo sottoli-
nea che «L'Amministrazione 
Comunale è già in contatto 

con Poste Italiane per segui-
re il progetto e il suo arrivo 
anche a Paullo che si colloca 
pienamente in linea con le 
politiche comunali nell'am-
pliamento dei servizi al cit-
tadino che adesso potranno 
contare anche su questa nuo-
va modalità».

Il team di YouthBank Sud 
Est Milano ha elaborato 
il bando "Dai giovani per 

i giovani". Il bando mette a 
disposizione 50.000 euro 
per progetti ideati da gio-

vani che vivono, studiano o 
frequentano l’area Sud Est 
di Milano. L’iniziativa sarà al 
centro di un appuntamento 
di presentazione in pro-
gramma venerdì 17 febbraio 

alle 17.00 presso la Bibliote-
ca Comunale (piazza della 
Libertà 3). Per informazio-
ni www.fondazionecomu-
nitamilano.org/progetti/
youthbank.

Il Comune di Paullo ha affidato a Hera 
Luce la gestione dell’intera illuminazio-
ne pubblica in un progetto che prevede 

la riqualificazione di tutti gli impianti luce 
della città finalizzato, ad ottenere importan-
ti risparmi di energia, e che interesseranno 
il sistema già dai primi mesi del 2023. È già 
possibile contattare il numero unico per la 
segnalazione dei guasti urgenti chiamando 

l’800 498 616, servizio gratuito e attivo 24/7.
Per tutte le segnalazioni non urgenti basterà 
andare sul sito www.heraluce.it e compilare il 
modulo "Segnala un guasto".
L’app Municipium sarà aggiornata a questa 
nuova modalità e rimarrà sempre attiva per 
tutte le segnalazioni come filo diretto con gli 
uffici comunali che in caso di bisogno assisto-
no i cittadini che hanno necessità.

www.redemagnimarmi.it
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L’aria cittadina sotto osservazione per un mese

San Donato entra nella 
rete della Civil week

Saranno 25 le sentinelle in 
servizio h24 per un mese 
distribuite capillarmen-

te in tutta la città e avranno un 
compito specifico: monitorare 
l’aria di San Donato. Il monito-
raggio di quanto lievita nell’at-
mosfera cittadina è frutto della 
scelta dell’Amministrazione di 
aderire e supportare l’iniziati-
va di scienza partecipata ideata 
dall’associazione Cittadini per 
l’Aria. La campagna, intitolata 
Salviamo l’aria – NO2, No gra-
zie, mira a misurare in maniera 
capillare e attendibile l’esposi-
zione alle sostanze nocive che si 
respirano ogni giorno in città, in 
particolare il biossido di azoto, 
l’NO2, considerato un traccian-

te dell’inquinamento atmosferi-
co da traffico motorizzato. Sulla 
base di questo assunto l’associa-
zione Cittadini per l’aria ha pen-
sato di creare una mappatura di 
tale tipo di inquinante installan-

do appositi campionatori che 
saranno attivi fino al 4 marzo.
20 campionatori, allestiti dal 
Comune, saranno installati in 8 
scuole e in 12 spazi pubblici, in 
modo da coprire tutti i quartie-

ri cittadini. A questi si somme-
ranno altre 5 “vedette per l’aria” 
prenotate da alcuni residenti 
che hanno aderito all’invito 
dell’associazione promotrice 
dell’iniziativa.
«Il monitoraggio dell’aria citta-
dina – spiega il vicesindaco Car-
lo Barone – fornirà un quadro 
di quanto gravita nell’atmosfera 
che sovrasta la nostra città. I 

dati, in particolare, riguarde-
ranno la presenza del biossido 
d’azoto. Trattandosi di un trac-
ciante dell’inquinamento atmo-
sferico da traffico motorizzato, 
evidenzierà eventuali criticità 
per affrontare le quali, come 
amministrazione, saremo pronti 
ad adottare azioni specifiche per 
ridurre in maniera efficace l’in-
quinamento cittadino».

La città è stata inclusa nella programmazione della settima-
na milanese dedicata alla cittadinanza attiva, la Civil week. 
Non solo una settimana piena di eventi e attività condivise, 

ma soprattutto uno spazio dove tutti possono mettersi in gioco, 
accrescere la propria esperienza e migliorare le proprie compe-
tenze. L’evento è promosso dal Corriere della Sera (con l’inserto 
Buone Notizie), CSV Milano, i Forum Terzo settore di Milano, 
Adda Martesana, Altomilanese e le Fondazioni di comunità Mi-
lano, Nord Milano, Ticino Olona, in collaborazione con il Forum 
nazionale del Terzo settore e CSVnet. Dal 4 al 7 maggio la mani-
festazione dedicata alla promozione di buone pratiche di solida-
rietà, che mette al centro le comunità della Città Metropolitana di 
Milano, per la prima volta includerà anche la nostra città.

BREVI
In sostituzione 
la casetta dei libri

Dopo quasi 10 anni di servizio (la sua inaugu-
razione risale al settembre del 2013) la strut-
tura dedicata al book sharing promosso dalle 

Biblioteche di San Donato Milanese ha temporanea-
mente interrotto la sua attività. Anni di esposizione 
al bello e al cattivo tempo l’hanno ridotta in condizio-
ni inadatte al compito che le era stato affidato: dare 
degna ospitalità a centinaia di libri in viaggio tra i 
suoi tanti affezionati utenti. Dopo la rimozione av-
venuta negli scorsi giorni, per questioni di sicurezza 
(oltre che per motivi di decoro), si è già al lavoro per 
riattivare un luogo di condivisione delle parole che 
sia adeguato al bene prezioso che dovrà ospitare.

Passaporti: difficoltà per 
prenotare appuntamenti

Il Punto Comune offre il servizio di prenotazione 
degli appuntamenti presso la Questura di Milano 
per il rilascio dei passaporti. In questo momento, 

però, data l’esiguità dei posti disponibili, gli opera-
tori dello sportello comunale hanno difficoltà a dare 
seguito alle richieste. Attualmente non risultano 
disponibilità fino a inizio maggio e le date succes-
sive vengono rese disponibili giorno per giorno. Il 

portale della Polizia di Stato è raggiungibile su www.
passaportonline.poliziadistato.it. Per le urgenze è 
possibile recarsi direttamente all’Ufficio Passaporti 
della Questura di Milano (in via Cordusio 4) muniti 
della documentazione giustificativa. Per informazioni 
www.comune.sandonatomilanese.mi.it.

Decreto flussi 2023

Il decreto flussi per il 2023, atto che prevede il nu-
mero di ingresso per motivi di lavoro dei cittadini 
stranieri, è stato pubblicato. Le domande potranno 

essere inviate online sul sito del Ministero a partire dal 
27 marzo (click day) all’indirizzo web portaleservizi.
dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm. Trascorsi 30 
giorni dall’invio, se non emergono ragioni ostative, 
viene rilasciato i nullaosta in modo automatico. Per 
informazioni www.comune.sandonatomilanese.mi.it.

Convocato il 
Consiglio comunale

Il Consiglio comunale è stato convocato in seduta 
ordinaria giovedì 9 febbraio alle 19.00. L’ordine 
del giorno completo è pubblicato sul sito www.co-

mune.sandonatomilanese.mi.it. La seduta sarà tra-
smessa in diretta streaming (e salvata in archivio) 
sulla pagina Consiglio in diretta.

www.melegnanospurghi.it
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In corso i lavori di efficientamento energetico del municipio

Adriano Bassi protagonista di “Da Bach a Vasco”

Aperture straordinarie ufficio elettorale

Prosegue l’installazione, a 
cura di ATES srl, dei pan-
nelli fotovoltaici sul tetto 

del municlio, così da renderlo il 
più possibile autonomo grazie 
all’utilizzo di fonti alternative.
Terminati i lavori, che hanno 
richiesto un investimento di 
circa 500.000 euro, l’amministrazione presenterà la 
pratica al GSE (Gestore Servizi Energetici) per ot-

tenere un rimborso dei costi 
sostenuti.
Il Comune è inoltre impegna-
to in altre azioni sostenibili 
in tema di fonti energetiche 
alternative che inizieranno 
a breve e riguarderanno la 
scuola “Fermi” di via Giovan-

ni XXIII dove sono previste fornitura e posa dell’im-
pianto fotovoltaico; la palestra della scuola “Milani” 

di via Cavour interessata dalla sostituzione delle lam-
pade tradizionali con quelle a LED.
Continua inoltre l’attività finalizzata alla costituzione 
della Comunità Energetica Rinnovabile: per saperne 
di più e manifestare il proprio interesse ad aderire 
alla CER è necessario compilare il modulo pubblicato 
sul sito bit.ly/3WEfQRd.

Si intitola “Da Bach a Vasco 
Rossi” il ciclo di incontri 
che il maestro Adriano Bassi 

(pianista, studioso, didatta, criti-
co musicale, direttore d’orchestra 
e scrittore) tiene a SpazioCultura. 
Dopo il debutto del 4 febbraio i 
prossimi appuntamenti sono in 
programma il 18 febbraio, il 4 e il 
18 marzo (sempre alle 17.00): un 

viaggio nel tempo con il contribu-
to di intermezzi musicali. Sabato 
18 febbraio, analisi delle tematiche 
relative al XVIII secolo conside-
rando come punti di riferimento 
due compositori fondamentali per 
l’evoluzione della storia musicale e 
cioè J.S. Bach e G.F. Haendel.
A marzo, protagonista della prima 
serata sarà il XIX secolo con autori 

del calibro di Rossini, Donizetti e 
Bellini (4 marzo); ultimo incontro 
il 18 marzo, con al centro il XX e 
XXI secolo, fase importante e cen-
trale del passaggio dalla musica 
colta ad altri generi quali il jazz, 
la musica folkloristica e la musica 
leggera, di cui saranno ricordati 
interpreti come Baglioni, Battisti, 
Vasco Rossi e anche i Beatles.

L’ufficio Elettorale osserverà aperture straordina-
rie per il rilascio delle tessere elettorali: la sede 
di via De Nicola 2 sarà accessibile venerdì 10 

febbraio ore 8.45-18.00, sabato 11 febbraio ore 8.45-
18.00, domenica 12 febbraio ore 7.00-23.00 e lunedì 13 
febbraio ore 7.00-15.00; la sede di via Pellico 2 (Sesto 
Ulteriano) sabato 11 febbraio ore 8.45-13.00, domeni-

ca 12 febbraio ore 8.00-12.00 e 14.00-18.00, lunedì 13 
febbraio ore 8.00-13.00. Sarà possibile anche ottenere 
il rilascio delle carte d’identità elettroniche su appun-
tamento tramite il servizio Booking nella sede di via 
De Nicola 2 (bit.ly/3wFtUQ4) e sede di via S. Pellico 2 
(bit.ly/3YadXwC) oppure telefonando al numero ver-
de 800 179 111. Per informazioni bit.ly/3Drq6pb.

www.elveziaservizifunebri.it


20 QUINDICI NEWS
Martedì 7 febbraio 2023SAN GIULIANO MILANESE

Concorso di racconti per narrare “L’arte di essere donna”
In vista della Festa della Don-

na si apre la 6° Edizione del 
Concorso di narrativa breve 

“Essenzialmente io”.
Il concorso è gratuito e aperto 
alle donne di ogni età che posso-
no partecipare con un racconto 

breve inedito, che non superi le 
300 parole complessive, esclusi il 
titolo e i segni di punteggiatura.
Il tema dell’edizione 2023 è 
“L’arte di essere donna”. Le au-
trici dovranno raccontare, at-
traverso aneddoti personali o 

esempi celebri, come il genio e 
la creatività femminile costitui-
scano una risorsa preziosa nella 
società contemporanea.
È possibile iscriversi in via te-
lematica, utilizzando il modulo 
online (disponibile su forms.
gle/2hGtVmtzEUZ1j2CUA), 
o cartacea, ritirando e conse-
gnando il modulo d’iscrizione 
presso SpazioCultura (piazza 
della Vittoria, 2). Il termine per 
le candidature è il 25 febbraio.
Tutti i lavori saranno sottopo-

sti al giudizio di una giuria di 
esperti, che valuterà i lavori e 
stilerà la classifica; la proclama-
zione dei 3 migliori racconti è 
in programma sabato 11 marzo, 
presso lo SpazioCultura.
I vincitori riceveranno un rico-
noscimento e un omaggio in li-
bri, mentre a tutti i partecipanti 
sarà consegnato un attestato.
Tutti i racconti giudicati merite-
voli dalla giuria saranno raccol-
ti in un ebook e pubblicati sul 
sito dell’Ente.

BREVI
Nuovi orari centri pensionati

Da febbraio, i Centri di Aggregazione Polivalen-
te Pensionati ampliano i giorni di apertura del 
servizio presso i centri di Borgolombardo e Se-

sto Ulteriano: il centro di Villa Volontè è aperto lune-
dì, martedì e giovedì dalle 14.30 alle 18.00; il centro 
di via Toscana 3 (martedì e giovedì dalle 14.30 alle 
18.00; confermati giorni e orari del Centro di piazza 
della Vittoria (da martedì a giovedì dalle 9.30 alle 
12.30 e da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 18.00).
Per informazioni sulle attività previste per febbraio 
visitare la pagina bit.ly/3kKmZC8.

Lavorare in Comune 

Il Comune di San Giuliano Milanese informa che è 
aperta una selezione pubblica per l’assunzione 
con contratto di formazione e lavoro di un istrutto-

re tecnico (categoria C) a tempo pieno e determina-
to, da inserire nel Settore Gestione del Territorio. C’è 
tempo fino al 24 febbraio per presentare le doman-
de. Per informazioni e modulistica bit.ly/3WxauHz.

Sportello a Sesto Ulteriano

Il nuovo sportello tributi a Sesto Ulteriano, dove 
è possibile effettuare tutte le pratiche relative 
ai tributi comunali, è aperto tutti i martedì dalle 

15.00 alle 18.00. Per accedere al servizio occor-
re prendere appuntamento telefonando al numero 
02/982071 (digitare 3)

Corsi di inglese a Spazio Stilo

A Spazio Stilo (via Trieste/Marconi) sono al via i 
corsi, livello base e intermedio, di inglese or-
ganizzati da Afol Metropolitana. Possono par-

tecipare tutti, con priorità ai giovani e ai disoccupati 
del Comune di San Giuliano Milanese. Le lezioni (una 
a settimana) si terranno da marzo a giugno, previo 
raggiungimento del numero minimo di iscritti. Il co-
sto è di 250 euro per 16 lezioni (+ un incontro di 
fine corso). Preiscrizioni entro il 20 febbraio su bit.
ly/3Jwy9oz; la conferma della disponibilità sarà inviata 
via email dal 21 febbraio. Per maggiori informazioni 
segreteria.vigorelli@afolmet.it o 02/77405202-06.

https://www.ilfidocustode.com/


https://www.grittienergia.it/
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Bando per la concessione del Centro sportivo di Novegro

Spettacolo benefico di TeAtrio "Nessuno per Emergency"

Il bando pubblico per la 
concessione in gestio-
ne del “Centro Sportivo 

di Novegro” di via Grazia 
Deledda, nella zona Est del 
quartiere, nei pressi del com-
plesso scolastico (scuola pri-
maria e secondaria di primo 
grado) è aperto.
Gli interessati a partecipare 

al bando dovranno far per-
venire le offerte al Comune 
di Segrate (ufficio Proto-
collo/Sportello S@C di via 
Primo Maggio) improroga-
bilmente entro e non oltre le 
12.00 di giovedì 23 febbraio.
Informazioni, requisiti, spe-
cifiche, criteri di assegna-
zione nella Sezione Bandi 

di Gara del sito istituzionale 
www.comune.segrate.mi.it.
Il bando con la relativa do-
cumentazione di gara è pub-
blicato sull’Albo Pretorio 
online del Comune.
Per acquisire eventuali ulte-
riori informazioni in meri-
to o richiedere di effettuare 
un sopralluogo, è possibile 

rivolgersi alla Sezione Ge-
stione del Patrimonio del 
Comune inviando un’email 

all’indirizzo spazi@comune.
segrate.mi.it entro il 20 feb-
braio.

Sabato 11 febbraio alle 
21.00 e domenica 12 feb-
braio alle 18.00 in scena 

a Cascina Commenda (via 
Amendola) lo spettacolo "Nes-
suno per Emergency" della sta-
gione teatrale a cura di TeAtrio 
Produzioni.
Lo spettacolo è di Alessandro 
Bontempi, che sarà anche pro-
tagonista sul palco, con musi-
che dal vivo dei Tremendicanti 
(Antonio Mesisca, Giovanni la 
Monica e Antonio Baldassarre) 
e la regia di Cesare Gallarini.

Le tragicomiche avventure di 
nessuno. I nessuno sono tan-
tissimi e ovunque: al super-
mercato, in chiesa, al mare; al 
mare il tuo vicino d'ombrel-
lone potrebbe essere un nes-
suno! … E magari, anche tu 
per lui sei un nessuno... Molti 
sono dei veri e propri nessu-
no tendenti al nulla. Ma al-
cuni... alcuni sono dei signor 
nessuno. E, allora, siccome ai 
nessuno nessuno gli dà voce, 
la raccontiamo noi la storia di 
nessuno che assieme a qua-

lunque e qualsiasi, sfidano i 
manigoldi, i quaquaraqua, gli 
eletti... E, come in tutte le sto-
rie belle, nessuno ce la fa!
Il biglietto di ingresso intero è 
di 15 euro, di 12 euro il ridot-
to. Il 50% dell'incasso della 
serata sarà devoluto a Emer-
gency, associazione umani-
taria italiana per la cura e la 
riabilitazione delle vittime 
civili delle guerre, delle mine 
antiuomo e della povertà.
L'accesso agli eventi sarà 
contingentato e regolamen-

tato dai protocolli anticovid 
vigenti. 
L’evento è su prenotazione ob-
bligatoria recandosi a Cascina 
Commenda (via Amendola 3, 
dal mercoledì al sabato, dalle 
16.00 alle 19.00), telefonando 
al numero 02/2137660, scri-
vendo su WhatsApp al numero 
333/6424723 o inviando un’e-
mail a info@spazioteatrio.it.
È possibile inoltre compilare 
il modulo sul sito di Cascina 
Commenda oppure online su 
vivaticket.it.

BREVI
Torna "Segrate Donna Sicura"

Krav Maga Segrate Academy in collaborazione con il Comune 
di Segrate presenta la quarta edizione dell’iniziativa "Segrate 
Donna Sicura", un ciclo di incontri con la cittadinanza dedicati 

alla prevenzione e alla difesa dalle aggressioni.
Gli appuntamenti sono in programma venerdì 10, 17, 24 febbraio, 
dalle 19.00 alle 20.00 nella palestra della Scuola media Sabin di 
Redecesio (viale delle Regioni 18).
L’iniziativa è ad offerta libera e il ricavato sarà devoluto a favore 
dell’associazione I Ragazzi di Robin.
Per informazioni e programma www.kms-academy.it.

Gruppo CAP assume personale

Gruppo CAP assume nuove risorse umane: dal 15 febbraio tutti 
gli avvisi di ricerca di personale per il 2023 saranno consultabi-
li sul sito www.gruppocap.it nella sezione “Lavorare nel gruppo 

– Entra nella squadra”, dove sarà possibile candidarsi, secondo le 
procedure e le tempistiche descritte, allegando il curriculum vitae.

Chiusura dello Sportello Sanitario

L’amministrazione comunale informa che lo Sportello Sanitario 
del Comune di Segrate rimarrà chiuso nei giorni lunedì 13, 
venerdì 17 e lunedì 20 febbraio. L’ufficio riaprirà regolarmente 

martedì 21 febbraio.

www.onoranze.eu
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Il ricordo dei Martiri delle Foibe e dell'esodo giuliano dalmata

Le scuole in prima fila per celebrare il Giorno della Memoria

Si cercano persone per i seggi

Inaugurata “Fermata Mi2”

Venerdì 10 febbraio alle 12.00 si 
terrà un momento di riflessio-
ne e di preghiera in occasione 

del Giorno del Ricordo dei Martiri 
delle Foibe e dell'esodo giuliano dal-
mata. L’appuntamento è al giardino 
di via Grandi, davanti al monumento 
dedicato alle vittime.
Interverrà il professore segratese Pie-
ro Tarticchio, presidente del Centro di 
Cultura giuliano dalmata, esule istria-
no, testimone vivente dei massacri 
perpetrati.
L’amministrazione comunale in-
vita tutta la cittadinanza a pren-

dere parte alla commemorazione.
Il professore Tarticchio sottolinea 
«Voglio sconfiggere le amnesie, il 
silenzio, i buchi grigi del tempo... 
prendere per mano la gente, portarla 
dentro la mia storia per farle rivive-
re il passato, non solo mio, ma anche 
quello della mia gente. Voglio farla 
partecipe di fatti realmente accaduti 
per sconfiggere le amnesie, il silen-
zio, i buchi grigi del tempo, insomma 
per compiere il miracolo del ritorno. 
Contro la morte. Non si muore né 
come individuo né come popolo, fin-
ché sarà possibile ricordare le nostre 

memorie e le nostre speranze. Le spa-
rizioni di persone innocenti gettate 
nelle foibe segnarono l’inizio dell’ago-
nia del popolo istriano. La stragrande 

maggioranza degli italiani abbandonò 
ogni avere e intraprese un esodo di 
proporzioni bibliche. Una sorta di 
fuga senza ritorno. Uno sradicamento 
avvenuto nel silenzio e nell’indifferen-
za dei fratelli italiani dell’altra sponda 
dell’Adriatico. Una morte civile senza 
funerali, senza segni di lutto, né di 
cordoglio, senza lapidi, senza alcun 
tipo di commemorazione, tantomeno 
accenni sui testi di storia per le scuole 
italiane. Per gli slavi eravamo italiani. 
Per gli italiani eravamo slavi. In realtà 
noi eravamo il nulla, gente senza casa, 
senza patria e senza identità».

Alunne e alunni protagonisti 
della commemorazione del 
Giorno della Memoria che si è 

tenuta alla scuola secondaria di primo 
grado “Sabin” di Milano 2.
All’iniziativa hanno partecipato 2 
alunni per classe ed era attivo un col-
legamento streaming con la scuola 
secondaria di primo grado di Rede-
cesio per permettere anche gli alunni 
dell'altra sede di poter seguire la com-
memorazione.
«Molto toccanti – sottolinea l’ammi-
nistrazione comunale – gli interventi 
istituzionali e quelli dei rappresentan-
ti delle associazioni, ANPI e Alpini. 
Altrettanto struggenti i momenti di 
lettura di brani e le esecuzioni degli 
studenti della sezione musicale, parte 
fondante della cerimonia, e l'inter-
vento e la benedizione del parroco 
di Milano 2, don Gianni. Da tutti, il 
monito, soprattutto ai giovani, a non 

lasciar cadere nell'oblio il sacrificio di 
milioni di innocenti torturati e uccisi. 
Il monito a ricordarlo, a portarlo nel 
cuore, a custodirlo, preservarlo e tra-
smetterlo perché l'Olocausto non ri-
manga un rigo sulla pagina di un libro 
di storia, ma continui a vivere di gene-
razione in generazione nella memoria 
di chi non vuole dimenticare il valore 
della democrazia e della libertà».
Alla commemorazione, oltre ai rappre-
sentanti delle istituzioni comunali, alla 
Polizia Locale, la Protezione Civile e i 

Carabinieri sono intervenute le associa-
zioni combattentistiche e d'arma locali.
«L'amministrazione è molto grata al 
dirigente scolastico dell'Istituto Com-
prensivo Sabin Elisabetta Trisolini, ai 
suoi collaboratori, ai ragazzi della se-

zione musicale e agli studenti presenti 
e in collegamento per aver voluto te-
nere il momento di riflessione e pre-
ghiera a scuola rendendo protagonisti 
e partecipi i ragazzi» concludono gli 
amministratori.

In occasione delle prossime consulta-
zioni regionali, il Comune di Segrate 
cerca persone disponibili per i seggi 

elettorali. L’impegno è richiesto nei giorni 
sabato 11 febbraio dalle 15.30, domenica 
12 febbraio dalle 7.00 alle 23.00, lunedì 13 
febbraio dalle 7.00 alle 15.00 per la vota-
zione e poi fino a fine spoglio. I compen-
si per i seggi ordinari sono 120 euro per 
scrutatore e segretario, 150 euro per il pre-
sidente; per i seggi speciali (con minor im-

pegno orario) i compensi sono di 61 euro 
per scrutatore e segretario e 90 euro per il 
presidente. È necessario essere maggioren-
ni ed essere iscritti nelle liste elettorali del 
Comune di Segrate (cioè votare a Segrate). 
Per candidarsi è sufficiente mandare un’e-
mail a ufficio.elettorale@comune.segrate.
mi.it indicando cognome, nome, data di 
nascita e cellulare per essere ricontattati. 
Si chiede inoltre di segnalare, nel caso se 
ne abbiano, precedenti esperienze ai seggi.

Brindisi e consegna 
delle chiavi all'as-
sociazione Fermata 

Giovani Artisti - FGA nel 
corso dell’inaugurazione 
di “Fermata Mi2”, la nuo-
va aula studio nel Centro 
civico del quartiere.
L’associazione Fermata 
Giovani Artisti - FGA 
gestirà lo spazio ed è in 
cerca di volontari per te-
nerlo aperto. Inoltre sta 

programmando un in-
contro con le istituzioni.
FGA, che già gestisce gli 
spazi del Centro civico di 
San Felice, avvia un se-
condo progetto a Milano 

2. I giovani si prendono 
cura degli spazi per i gio-
vani. Un'esperienza for-
mativa e di supporto ai 
tanti ragazzi che potran-
no avere studiare in tran-
quillità. E anche un'op-
portunità per conoscersi 
e socializzare.
Giorni e orari di apertura 
saranno via via comuni-
cati sulla pagina Insta-
gram @fermatami2.

Nuova erba per il “Vianello”
Sono in corso i 

lavori di riqua-
lificazione del 

campo da calcio di 
Milano 2 dedica-
to alla memoria di 
Raimondo Vianello. 

La vecchia superfi-
cie sarà sostituita da 
un nuovo tappeto di 
erba sintetica. Entro 
3 settimane, salvo 
imprevisti, si potrà 
tornare a giocare.

https://www.passportlinate.it/
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