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Zero Covid 
in intensiva

Per la prima volta dal 20 
febbraio 2020, in Lombar-
dia non c’è nessun pazien-

te ricoverato in terapia intensi-
va. «È sicuramente merito della 
campagna vaccinale, che ci ha 
permesso di tornare alla vita. È 
anche il segno che sono miglio-
rate anche le cure contro questo 
maledetto virus, che consentono 
di evitare che i pazienti colpiti fi-
niscano in terapia intensiva. Da 
parte del presidente Fontana e 
mia, a nome di tutti i lombardi 
un ringraziamento a tutti colo-
ro, medici, infermieri, operatori 
sanitari, che hanno lavorato nel 
reparto più “impegnativo” della 
Terapia intensiva» dichiara Gui-
do Bertolaso, assessore al Welfa-
re di Regione Lombardia.

RICORDIAMO LE VITTIME DELLA MAFIA
Il 21 marzo ricorre la giornata della 

memoria e dell'impegno in ricordo 
delle vittime innocenti delle ma-

fie. La giornata è stata scelta legandosi 
all’inizio della primavera, come stagio-
ne di rinascita della verità e della giu-
stizia sociale.
Molte amministrazioni si sono mobili-
tate con eventi e celebrazioni, a partire 
da Regione Lombardia e dal Comune di 
Milano (programma a pagina 10): anche 
i Comuni di Peschiera Borromeo (pagi-
na 12), San Giuliano Milanese (pagina 
20) e Segrate (pagina 25).
Nel capoluogo lombardo, le iniziative 
sono iniziate già il 20 marzo: oltre 50 
fra ragazze e ragazzi hanno parteci-
pato ad una passeggiata, promossa da 
Libera, nei luoghi dell’antifascismo e 
dell’antimafia milanesi, e ricevuto il sa-
luto dell’amministrazione. C’è stato un 
momento di ritrovo davanti al PAC con 

Anpi per ricordare il legame della città 
di Milano con la strage di via Palestro, 

della quale ricorre quest’anno il 30esi-
mo anniversario. 

Regione supporta le fiere lombarde: con il bando 
"Sostegno del sistema fieristico lombardo 2023" 
saranno finanziate 22 manifestazioni fieristiche 

per un investimento pubblico complessivo pari a 1 
milione di euro. Supportare la promozione, lo svilup-
po dell'internazionalizzazione e la digitalizzazione dei 
servizi offerti tra gli obiettivi della misura.

FIERE LOMBARDE

Il personale medico è sempre più soggetto ad 
aggressioni, soprattutto in pronto soccorso. Per 
essere preparati ad ogni eventualità e reagire nel 

modo opportuno l’associazione KSA di Diego Ferrari 
e Raffaele Arnone, dopo aver promosso i corsi per 
le forze dell’ordine locali, si mette a disposizione del 
personale sanitario con un corso di autodifesa.

AUTODIFESA PER SANITARI

MILANO
Giornata mondiale 
dell’acqua 
(Vedi a pagina 6)

PESCHIERA B.
Sport inclusivo
il 26 marzo 
(Vedi a pagina 14)

S. DONATO M.SE
Soggiorni climatici
per anziani 
(Vedi a pagina 24)

Sono aperte le iscrizioni alla XXI 
Milano Marathon che si terrà 
domenica 2 aprile. È la marato-

na più veloce d’Italia assieme ad oltre 
20.000 runner tra maratoneti e staffettisti. Per il secondo anno 
RCS Sports & Events conferma il progetto RunGreen per ren-
dere la manifestazione sempre più sostenibile. Tutte le informa-
zioni su www.milanomarathon.it.

NELLA NOTTE FRA 
  SABATO 25 MARZO 
   E DOMENICA 26 MARZO
  SPOSTA LE LANCETTE
AVANTI DI 1 ORA

http://www.028585.it
https://www.mapei.com/
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Tutti gli assessori del Fontana Bis

Premio Ambrosoli per una tesi sulla criminalità

La Giunta del Fontana Bis è formata da 16 assessori 
(11 uomini e 5 donne) e 4 sottosegretari (3 uomini 
e 1 donna).

Il Governatore Attilio Fontana ha come vice Marco Al-
parone, con deleghe a Bilancio e finanze. La Giunta re-
gionale è formata da Alessandro Beduschi, assessore a 
agricoltura, sovranità alimentare e foreste; Guido Ber-
tolaso riconfermato al Welfare; Francesca Caruso, asses-
sore alla Cultura; Gianluca Comazzi, assessore al Terri-
torio e sistemi verdi; Alessandro Fermi (presidente del 
Consiglio nella precedente legislatura), assessore all’U-
niversità, ricerca e innovazione; Paolo Franco, assessore 
alla Casa e housing sociale; Guido Guidesi, assessore allo 
Sviluppo economico; Romano La Russa, assessore alla 
Sicurezza e protezione civile; Elena Lucchini, assessore 
alla Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari oppor-
tunità; Franco Lucente, assessore ai Trasporti e mobili-
tà sostenibile; Giorgio Maione, assessore all’Ambiente 
e clima; Barbara Mazzali, assessore al Turismo, moda e 
marketing territoriale; Massimo Sertori, assessore a Enti 
locali, montagna e risorse; Claudia Maria Terzi, asses-
sore a Infrastrutture e opere pubbliche; Simona Tironi, 
assessore a Istruzione, formazione e lavoro.
I sottosegretari individuati sono Raffaele Cattaneo con 
delega alle Relazioni internazionali ed europee; Rugge-
ro Invernizzi con delega a Controlli, patrimonio e digi-

talizzazione; Lara Magoni con delega a Sport e giovani; 
Mauro Piazza con delega a Autonomia e rapporti con il 
consiglio regionale.
Il nuovo Presidente del Consiglio regionale è Federico 
Romani (Fratelli d’Italia) e ha convocato il Consiglio re-
gionale per martedì 21 marzo alle 10.00.
All’inizio della seduta il Presidente della Regione Attilio 
Fontana illustrerà all’Aula il programma di governo della 
nuova legislatura: al termine dell’intervento del Gover-
natore, seguirà il dibattito con gli interventi dei Consi-
glieri regionali dei vari Gruppi consiliari di maggioranza 
e minoranza.

Il premio di laurea in memoria di 
Giorgio Ambrosoli per l’edizione 
2022 è stato assegnato a Pierpa-

olo Farina, ricercatore in Studi sulla 
Criminalità organizzata dell’Univer-
sità Statale di Milano, che ha conclu-
so il dottorato presso il Dipartimen-
to di Studi Internazionali Giuridici e 
Storico-Politici dell’ateneo milanese 
con una tesi dal titolo “Le affinità 
elettive – Il rapporto tra mafia e ca-
pitalismo in Lombardia”.
Il riconoscimento, promosso dal 
Comune di Milano ogni anno dal 
1999, è stato consegnato a Palazzo 
Marino, alla presenza di Umber-
to Ambrosoli e Tiziano Barbetta, 
membri della commissione giudica-
trice, e la vedova dell’avvocato assas-
sinato nel 1979. 
«Il candidato – si legge nella motiva-
zione del premio – si è domandato 

come e dove sia stato possibile che 
in un sistema economico all’avan-
guardia come quello lombardo, che 
ha radici nei valori dell’illuminismo 
dei fratelli Verri e di Cesare Becca-
ria, siano penetrate le organizzazio-
ni mafiose. A questa domanda di 
ricerca il candidato dà risposta at-
traverso un’ampia, avvincente e ap-
profondita analisi storica, a partire 

dal Settecento sino ai giorni nostri. 
Il lettore viene così condotto a co-
gliere come, in un tessuto economi-
co sociale sano e ricco di valori po-
sitivi, vi fosse però anche un sostrato 
valoriale “potenzialmente affine”, nel 
cui humus sono andate formandosi 
alcune frazioni della classe impren-
ditoriale e professionale milanese e 
lombarda che si sono lasciate conta-
giare dalla mafia. Dalla narrazione 
emerge inoltre come sia mancato un 
forte e unanime impegno dell’ani-
ma democratico-repubblicana della 
borghesia milanese nel contrasto 
alla mafia e come un tale impegno 
le consentirebbe di avere finalmente 
la meglio sulla stessa. La tesi meri-
ta di essere premiata per il rigore, la 
profondità, la chiarezza delle anali-
si e per i convincenti risultati a cui 
perviene».

GOOD NEWS
Il lavoro che c’è

A confronto con gli esperti di 
risorse umane 27 marzo alle 
18.00 in viale Monte Nero 6 

a Milano e online sui canali di Wo-
men&Tech® ETS con Luca Mani-
scalco (Fondazione UNIMI), Clara 
Bez (Kelly Services), Antonio Gusmi-
ni (gruppo bancario Mediolanum) e 
Pietro Iurato (SAP); saluti istituzio-
nali di Alessia Cappello (assessora 
allo Sviluppo Economico e Politiche 
del Lavoro del Comune di Milano); 
modera Valentina Goglio (POLIMI 
Graduate School of  Management). 
Segue aperitivo di networking. Per 
informazioni www.womentech.eu.

I giovani sono il 
futuro dell’oreficeria

La gioielleria lancia un program-
ma per avvicinare ancora di 
più i giovani alle professioni di 

un settore leader nel manifatturie-
ro Made in Italy che nel 2022 ha 
raggiunto i suoi record in termini 
di fatturato ed export. Secondo il 
Centro Studi di Confindustria Moda 
per Federorafi, le esigenze di nuovi 
occupati e di occupati per ricambio 
generazionale nelle aziende nei 
prossimi 5 anni si possono stimare 
ad una percentuale che si avvicina 
all’8-10% del totale della forza lavo-
ro attuale (circa 3000). 

www.026969.it


http://www.novazzi.it/
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2 aziende milanesi tra i migliori luoghi di lavoro per le donne

-2 milioni di debiti a un imprenditore

Sul podio della lista 2023 
dei 20 migliori posti 
di lavoro per le donne 

stilata Great Place to Work 
Italia ci sono ben 2 azien-
de meneghine. Si tratta di 
Biogen Italia Srl, azienda 
farmaceutica leader nel 
campo delle biotecnologie, 
e di Reverse SpA, che offre 
alle aziende servizi di hea-
dhunting e consulenza HR; 

le due realtà si piazzano ri-
spettivamente prima e terza 
in classifica. Equità, rispetto, 
orgoglio, credibilità e coe-
sione: sono queste le qualità 
che rendono un’azienda il 
luogo ideale per ogni col-
laboratrice. Great Place to 
Work Italia – azienda leader 
nello studio e nell’analisi del 
clima aziendale, della tra-
sformazione organizzativa 

e dell’employer branding 
– ha stilato la classifica dei 
Best Workplaces for Wo-

men 2023: si tratta delle 20 
migliori aziende italiane per 
cui le donne sono più felici 

di lavorare, scelte dalle la-
voratrici delle 115 imprese 
del Bel Paese che, tra le 303 
analizzate nel 2022, hanno 
soddisfatto i criteri di eleg-
gibilità.
Le persone delle aziende 
premiate nel ranking Best 
Workplaces for Women 
2023 sono sensibilmente più 
positive, rispetto alle altre 
aziende analizzate, riguardo 
a equità, imparzialità, bene-
fit, work-life balance.
La ricerca completa è con-
sultabile alla pagina www.
greatplacetowork.it/classi-
fica-best-workplaces/ita-
lia-women/2023.

Legge3.it, organizzazione fondata da Gian-
mario Bertollo, che da anni aiuta privati e 
imprenditori ad uscire da situazioni di so-

vraindebitamento, ha assistito presso il Tribuna-
le di Milano un imprenditore meneghino poco 
più che cinquantenne che è riuscito a liberarsi 
da quasi 2 milioni di debiti. 
L’uomo aveva iniziato la sua attività imprendito-
riale nel 1997, aprendo una serie di attività negli 
anni, operanti nei settori delle tecnologie infor-
matiche e della grafica pubblicitaria, gestite in-
sieme con alcuni soci. A decretarne il fallimento 
contesto economico complesso anche il suggeri-
mento del commercialista che seguiva le attivi-
tà, di non attribuire alla compagine societaria il 
format di società a responsabilità limitata.
Legge3.it ha «ottenuto per questo imprenditore 
– spiega Gianmario Bertollo – un piano di rien-
tro con 36 rate mensili sostenibili, calcolate sulla 
base delle sue reali necessità economiche, men-
tre tutto il resto è stato ufficialmente stralciato».

Massimiliano Dona 
sul sito www.
consumatori. it 

ricorda che sono in arrivo 
nuove regole contro i baga-

rini dei biglietti dei concer-
ti e gli eventi di spettacolo 
in genere. Recentemente 
sistemi informatici acqui-
stavano biglietti in massa 

per poi rivenderli poco 
dopo a prezzi rialzati: il 
Governo ha recepito la 
direttiva UE che contrasta 
questa pratica.

Lotta contro i bagarini ai concerti

193,8 milioni di euro 
per le revisioni

Nel 2022 in Lom-
bardia sono stati 
spesi 193,8 milio-

ni di euro per effettuare 
le revisioni auto nelle of-
ficine private autorizzate 
(+13,6% rispetto al 2021). 
La provincia che nel 2022 

ha registrato la maggiore 
crescita della spesa è Mon-
za e Brianza (+17,5%). I 
dati sono un’elaborazione 
dell’Osservatorio Autopro-
motec su informazioni del 
Ministero delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti.

https://www.van4you.it
www.otticaricchiuti.it
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1 miliardo per la crescita sostenibile delle imprese
Intesa Sanpaolo, Camera di com-

mercio Milano Monza Brianza 
Lodi con Innexta, Fondazione 

Cariplo e Cariplo Factory rafforza-
no la propria collaborazione siglan-
do l’accordo - rivolto alle imprese 
delle province di Milano, di Monza 
e della Brianza - chiamato “Labora-
torio ESG - Environmental Social 
Governance”.
L’iniziativa di Intesa Sanpaolo previ-
sta per tutto il territorio nazionale e 

dedicata alle PMI che ambiscono a 
migliorare il proprio profilo di soste-
nibilità avviando la transizione verso 
obiettivi ESG e investimenti in pro-
getti di economia sostenibile e circo-
lare. Si tratta di un intervento che per 
Intesa Sanpaolo rientra nel piano più 
ampio per dare supporto agli investi-
menti legati al PNRR. In questo con-
testo Intesa Sanpaolo annuncia un 
plafond destinato alle PMI del ter-
ritorio pari a 1 miliardo di euro, fi-

nalizzato a stimolare gli investimenti 
in economia circolare e sostenibilità 
delle aziende del territorio della Di-
rezione Regionale Milano, Monza e 
Brianza di Intesa Sanpaolo.
L’obiettivo è favorire e affiancare in-
vestimenti improcrastinabili e op-
portunità di crescita irrinunciabili 
nell’attuale fase di rilancio dell’eco-
nomia italiana, combinando esigen-
ze delle PMI con le competenze dei 
migliori stakeholders.

Nuovo CdA dell’agenzia 
del trasporto locale

L’assemblea dei soci dell’Agenzia del Trasporto Pubblico 
Locale del bacino della Città Metropolitana di Milano, 
Monza e Brianza, Lodi e Pavia, ha proceduto al rinnovo 

del presidente, del Consiglio d’Amministrazione e dei revisori.
Francesca Zajczyk (che ha ricoperto anche il ruolo di Mo-
bility Manager dell’Università di Milano) è stata nominata 
presidente del CdA formato dai consiglieri Matteo Colleoni, 
Gabriella Chiellino, Massimiliano Gino Orsatti e Paolo Giu-
seppe Confalonieri.
I soci hanno altresì deciso, relativamente al rinnovo dei com-
ponenti dell’organo di revisione, altro punto all’ordine del 
giorno, di prorogare gli attuali membri fino all’approvazione 
del bilancio di rendiconto 2022, per consentire maggiore effi-
cienza nel completamento del lavoro già in atto.

BREVI
Premio “Lombardia è ricerca”

Sono aperte le candidature per l’edizione 
2023 del Premio internazionale “Lombardia 
è Ricerca”, il riconoscimento da 1 milione 

di euro promosso da Regione Lombardia per 
scoperte scientifiche rilevanti e di grande im-
patto sociale nell’ambito Life Science. Il tema di 
quest’anno è “Modelli innovativi di cura, terapia 
e prevenzione”. La domanda deve essere inviata 
online entro il 31 maggio. Per informazioni bit.
ly/3n47BSA.
È prevista una categoria per gli studenti delle 
scuole secondarie di secondo grado e degli isti-

tuti professionali con tema “App e strumenti per 
la prevenzione e per la promozione di stili di vita 
sani”. Domande entro il 30 giugno. Per informa-
zioni bit.ly/3TvCAmE.

Bando per “Smart City Lab” 

Il Comune di Milano cerca un gestore per lo Smart 
City Lab, il nuovo spazio di innovazione di via Ri-
pamonti 88 dedicato alle imprese e alle tecno-

logie per la città intelligente e sostenibile: fino al 
10 maggio è aperto il bando per la concessione 
d’uso, a titolo oneroso, dello spazio. Per informa-
zioni bit.ly/3YZzzvM.

https://www.bancopreziosimilano.it/
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Giornata mondiale dell’acqua: 
Gruppo CAP in prima linea

Premio Marra assegnato alle tesi 
di laurea su investimenti ESG

Bosco invisibile in viale De Gasperi

In occasione della Giornata 
Mondiale dell’Acqua del 22 
marzo, Gruppo CAP, la gre-

en utility che gestisce il servi-
zio idrico integrato della Città 
metropolitana di Milano, pro-
pone una serie di iniziative per 
sensibilizzare sull’importanza 
della risorsa idrica. 
Quest’anno il tema del Wor-
ld Water Day è “Accelerating 
change to solve the water and 
sanitation crisis”, con l’inten-
to di coinvolgere le persone, 
le aziende e le istituzioni nel 
promuovere azioni concrete 
che possano contribuire ad 
accelerare la transizione verde, 
anche per contrastare la crisi 
idrica globale.

La Giornata Mondiale dell’Ac-
qua si celebra in un momento 
in cui l’Italia sta ancora attra-
versando un lungo periodo di 
siccità, con precipitazioni sem-
pre più scarse e il livello delle 
acque di laghi e fiumi ai mini-
mi storici. È necessario met-
tere in campo tutte le risorse 
tecnologiche, di conoscenza e 
di capacità progettuale per fare 
fronte a questa nuova realtà. 
Gruppo CAP sta sviluppando 
progetti ambiziosi, sfruttan-
do anche i finanziamenti del 
PNRR, per perseguire gli am-
biziosi obiettivi che ci siamo 
posti fin dal 2019, con l’ado-
zione del piano di sostenibilità: 
riduzione delle perdite di rete, 

estensione della collaborazione 
con Comuni e aziende agricole 
del territorio per il reimpiego 
delle acque depurate, preser-
vazione e monitoraggio delle 
falde, e investimenti costanti in 
ricerca e sviluppo, anche attra-
verso il coinvolgimento di gio-
vani e startup innovative.
Il 20 marzo si parte con la 
premiazione del concorso “I 
Giovani e le Scienze” di FAST, 
Federazione delle Associa-
zioni Scientifiche e Tecniche, 
che mira alla promozione e 
valorizzazione delle compe-
tenze scientifiche e tecnologi-
che dei ragazzi italiani, avvi-
cinando i giovani alla scienza 
e alla ricerca.

A Palazzo Marino sono stati consegnati 
i premi alle tesi di laurea e dottora-
to vincitrici del concorso bandito dal 

Comune di Milano in memoria di Giovanni 
Marra, edizione 2022. 
Il Premio di Laurea in memoria di Giovanni Mar-

ra, presidente del Consiglio co-
munale di Milano scomparso nel 
2004, del valore di 5.000 euro, è 
rivolto a giovani laureati e laure-
ate, ricercatori e ricercatrici che 
abbiano elaborato tesi sul bilan-
cio sociale, con particolare atten-
zione alla responsabilità sociale 
nel pubblico e nel privato.
Per l’edizione 2022, le tesi vin-
citrici - ex aequo - sono state 
quelle di Alessia Pedretti e Eu-
genia Strano.  
Pedretti, dell’Università degli 
Studi di Bergamo, per la tesi di 
Laurea Magistrale in Business 
Administration, professional and 
managerial accounting, dal titolo 
“Settore alimentare e foreste di-
strutte: come le aziende alimen-

tari affrontano i problemi della deforestazione".  
"Un tema di grande attualità - si legge nelle mo-
tivazioni della commissione - per il dibattito in 
corso sulla sostenibilità ambientale, economica e 
sociale degli stili di vita ’opulenti’ e di quelli dei 
paesi in via di sviluppo. Questa problematica ge-
nerale è affrontata attraverso un approfondimen-
to puntuale, competente e originale del rapporto 
che intercorre tra la gestione (a livello planetario 
e locale) delle foreste e il settore alimentare che 
rischia di contribuire allo spreco e al degrado di 
risorse importanti tanto quanto il cibo".
Strano, dell’Università Magna Graecia di Ca-
tanzaro – Dottorato di ricerca in Teoria del 
Diritto e Ordine Giuridico ed Economico Eu-
ropeo, per la tesi dal titolo “La misurazione 
nell’Impact Investing: analisi di alcune espe-
rienze e buone pratiche”.
"Tesi-ricerca - scrivono i componenti della Com-
missione - con una trattazione approfondita, 
completa ed organica. Inoltre, sviluppa tutto il 
processo di impact investing non solo con anali-
ticità e sintesi, ma anche con una dovizia di casi 
internazionali. La trattazione dimostra una pon-
derosa ricerca e anche un approfondito approccio 
sistemico. Una tesi decisamente degna di premio".

Un lungo muro di 
180 metri, che di-
vide l’ingresso in 

autostrada dal quartiere 
residenziale Portello, di-
venterà un piccolo polmo-
ne verde per Milano. La 
superficie, già imbrattata 
da scritte vandaliche, sarà 
ridipinto con una specia-
lissima vernice antismog e 
l’intera area ne beneficerà 
grazie al lavoro di squadra 
dell’associazione no profit 

We Are Urban! Milano, 
Cristian Trio e i suoi colla-
boratori di Dyanema e gli 
Umarell, i famosi anziani 
che sorvegliano i cantieri.
L’appuntamento è per 
domenica 26 marzo alle 
12.00 in via Alcide De 
Gasperi
Il muro oggetto dell’inter-
vento svolge una funzio-
ne molto importante per 
gli abitanti della zona, in 
quanto rappresenta una 

barriera per il forte ru-
more causato dalle auto di 
passaggio. 
Sulla base del progetto 
grafico dello studio No-
roo, la riqualificazione 
non sarà solamente “visi-
va”, ma, grazie alla vernice 
antismog Airlite, che ga-
rantisce un abbattimento 
considerevole dei livelli 
di inquinamento, anche la 
qualità dell’aria ne trarrà 
grande giovamento.

www.casadellabiancheria.com


https://dmainfissi.it/
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Bando per manifestazioni sportive in Lombardia

Per i fragili agevolazioni 
economiche per telefonia

Premio Rosa Camuna 2023

Il bando che sostiene manifestazioni 
sportive sul territorio lombardo dal 1° 
aprile al 30 settembre è aperto. La misu-

ra vuole sostenere la realizzazione di mani-
festazioni sportive riconducibili a tutte le di-
scipline olimpiche e paralimpiche, nonché 
alle discipline sportive associate quale stru-
mento per avvicinare i cittadini alla pratica 
sportiva e ai valori che lo sport rappresenta
La dotazione finanziaria destinata alla pre-
sente misura ammonta a 600.000 euro e le 
risorse prevedono una riserva pari al 10% 
a favore delle manifestazioni organizzate 
dai soggetti iscritti al Registro Paralimpico. 
Saranno previsti contributi a fondo perduto 

da un minimo di 4.000 euro a un massimo 
di 16.000 euro.
Potranno ricevere contributo per la realiz-
zazione di manifestazioni sportive esclu-
sivamente i soggetti aventi sede legale e/o 
operativa in Lombardia come ad esempio 
federazioni sportive nazionali, discipline 
sportive associate, enti di promozione spor-
tiva, associazioni benemerite riconosciute 
dal CONI e associazioni e società sportive 
dilettantistiche.
La domanda deve essere presentata entro il 
14 aprile tramite la piattaforma Bandi Onli-
ne. Tutte le informazioni alla pagina bit.
ly/3lkbgLv.

L’assessore regionale alla Fami-
glia, Solidarietà sociale, Disa-
bilità e Pari opportunità, Elena 

Lucchini, plaude alla decisione del 
Consiglio dell’Autorità per le Garan-
zie nelle Comunicazioni (Agcom) che 
ha approvato la proroga, fino a giugno 
2024, della sperimentazione del rico-
noscimento delle agevolazioni econo-
miche, pari al 50% del canone, per le 
offerte di telefonia e connettività su 
rete fissa e mobile per le persone con 

disabilità con gravi limitazioni della 
capacità di deambulazione.
«Una decisione importante – ha 
commentato l’assessore di Regione 
Lombardia – e che va infatti nel-
la giusta direzione. Come Regione 
Lombardia siamo sempre partico-
larmente sensibili alle tematiche le-
gate alla disabilità. Anche in questa 
nuova legislatura la nostra attenzio-
ne posso tranquillamente assicurare 
che sarà massima».

Sono aperte le can-
didature per il 
Premio Rosa Ca-

muna 2023, iniziativa 
che riconosce pubbli-
camente l’impegno, 
l’operosità, la creatività 
e l’ingegno di coloro 
che si sono partico-
larmente distinti nel 
contribuire allo svilup-
po economico, sociale, 
culturale e sportivo 
della Lombardia.
Le candidature po-
tranno essere presen-
tate da persone fisiche, 
imprese, enti, associa-
zioni, fondazioni che 
siano residenti, che 

abbiano sede o siano 
operanti in Lombar-
dia e dovranno essere 
inviate a cerimonia-
le@regione.lombardia.
it entro il 31 marzo 
utilizzando il modu-
lo pubblicato alla pa-

gina bit.ly/3yPZj3b.
Per informazioni con-
tattare l’Unità Orga-
nizzativa Relazioni In-
ternazionali ed Esterne 
(Sara Barberis ai nu-
meri 02/67654342-
6581-4374).

RUBRICA DEL CITTADINO
Infezione contratta durante un ricovero: 
la struttura ospedaliera è responsabile?

Il tema della responsabilità dell’ospe-
dale per il decesso di un paziente che 
ha contratto un’infezione è particolar-

mente complesso.
In caso di morte da infezione nosoco-
miale, i parenti del de cuius, infatti, pos-
sono agire iure proprio per richiedere il 
risarcimento del danno da perdita del 
rapporto parentale.
Trattandosi di un’azione di responsabi-
lità extracontrattuale, chi vuole agire in 
giudizio contro la struttura ospedaliera 
dovrà provare tutti gli elementi costitu-
tivi della responsabilità.
Pertanto, chi esperisce l’azione dovrà 
dar prova del fatto colposo, del pregiu-
dizio che da questo fatto è conseguito 
al paziente-defunto e il nesso causale 
tra il fatto colposo e il danno. 
Quanto al nesso causale, recentemen-
te si è espressa la Suprema Corte di 
Cassazione la quale ha precisato che 
“il modello di ricostruzione del nesso 
causale è fondato sul giudizio di pro-

babilità logica, o del più probabile che 
non, da utilizzare al fine di verificare la 
sussistenza del nesso causale tra con-
dotta ed evento di danno” (Cass. Civ. n. 
6386/2023). 
Gli Avv. Alessandra Giordano ed Elena 
Laura Bini precisano che “chi agisce in 
giudizio, quindi, deve dimostrare che il 
comportamento colposo della struttura 
è stato la causa dell’evento lesivo (nes-
so causale). La predetta prova, però, 
come chiarito dagli Ermellini nella pro-
nuncia sopra richiamata, deve essere 
fornita in termini probabilistici e non di 
assoluta certezza”.
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 an-
che www.studiolegalelambrate.it, 
nella sezione news giuridiche sono di-
sponibili articoli informativi sulle ultime 
novità giurisprudenziali.

https://www.stosapointpeschiera.it/
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ATS Milano celebra 205 aziende a sostegno della salute

La fermata Duomo è “Fermata MM”

Malattie cardiovascolari o Covid: chi ha ucciso più

Promuovere la salute nei luoghi di 
lavoro è uno degli obiettivi delle 
Agenzie di Tutela della Salute. Ma 

non solo. È un impegno che coinvolge 
anche le aziende del territorio e che 
sancisce un’alleanza tra ATS e impre-
se. Proprio per questo ATS Città Me-
tropolitana di Milano ha organizzato 
l’evento “Promuovere salute: la nuova 
impresa” per premiare 205 delle oltre 

300 aziende delle province di Milano e 
di Lodi che rientrano nel Programma 
Workplace Health Promotion (WHP), 
percorso che ha come obiettivo la pro-
mozione cambiamenti organizzativi dei 
luoghi di lavoro per renderli ambienti 
favorevoli all’adozione e diffusione di 
stili di vita salutari, concorrendo alla 
prevenzione delle malattie croniche.
Favorire scelte consapevoli da parte dei 

lavoratori e cambiamenti strutturali 
delle organizzazioni che siano durevoli, 
sostenibili e validati: è questa la “nuova 
Impresa”, che impegna tutti a prendersi 
cura della propria salute.
Buone pratiche, come prevenire le 
malattie croniche non trasmissibili, il-
lustrazione del programma ed elenco 
delle aziende premiate sono contenute 
nella pagina bit.ly/40hr1BK.

Per sensibilizzazione sul Mieloma Multiplo 
(MM), Sanofi promuove l’iniziativa “Fermata 
MM”: fino a domenica 26 marzo diverse affis-

sioni nelle zone binari, mezzanini, corridoi e sotto-
passi della stazione metropolitana “Duomo” a Mila-
no illustreranno, utilizzando analogie con il viaggio 
in metropolitana, quanto sia articolato, complesso, 
lungo e faticoso il percorso per chi è affetto da que-
sta malattia del sangue che origina dalla trasforma-

zione tumorale di alcune cellule nel midollo osseo.
L’iniziativa è arricchita dal supporto del compositore, 
pianista e direttore d’orchestra Maestro Giovanni Alle-
vi, che lo scorso anno ha pubblicamente comunicato la 
sua diagnosi di Mieloma Multiplo. L’artista darà spazio 
a “Fermata MM” sui propri profili social per invitare i 
cittadini a fermarsi per informarsi sul Mieloma Multi-
plo. Ha inoltre messo a disposizione dell’iniziativa una 
sua musica utilizzata sulla pagina fermatamm.it.

Secondo il Report di Eurostat 
nel 2020 le malattie del sistema 
circolatorio sono state la prin-

cipale causa di morte in tutti i Paesi 
dell’UE, ad eccezione di Danimarca, 
Irlanda, Francia e Paesi Bassi, dove 
il cancro era la causa principale. 
Nell’anno in cui è scoppiata la pan-

demia, il Covid-19 è stata la terza 
principale causa di morte nell’UE, 
con un totale di quasi 439.000 de-
cessi a fronte di 1,7 milioni di per-
sone che hanno perso la vita a causa 
di malattie cardiovascolari. Secon-
do l’Associazione Nazionale Medi-
ci Cardiologi Ospedalieri, l’Italia 

ha registrato il maggior numero di 
decessi (78.478), ma confrontando 
il numero di decessi Covid-19 con 
ulteriori decessi nel 2020, risul-
ta che le principali cause di morte 
tra gli abitanti dell’UE sono state le 
malattie del sistema circolatorio e il 
cancro (neoplasie maligne).

BREVI
Colesterolo e terapia

L’Aifa sta approvando la rimborsabilità di un nuovo 
trattamento utile a ridurre i livelli di colesterolo 
LDL, l’acido bempedoico, un nuovo strumento 

all’interno del panorama terapeutico efficace soprat-
tutto per i pazienti resistenti o intolleranti alle statine 
ad alto rischio cardiovascolare. Risultati positivi anche 
dal congresso mondiale di Cardiologia.

Glaucoma e qualità di vita

Nuovo studio clinico internazionale dimostra che la 
citicolina in soluzione orale migliora la qualità di 
vita correlata alla visione dei pazienti con glauco-

ma. Il trial clinico è stato condotto, in 5 centri ospeda-
lieri europei, sotto la guida del professor Luca Rossetti 
dell’Università degli Studi di Milano e direttore della 
Clinica Oculistica dell’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano.

https://www.ilfidocustode.com/
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Eventi per ricordare le vittime innocenti delle mafie

Workshop “Vietato saper disegnare”

Tanti gli appuntamenti al Pirellone 
e a Palazzo Marino per la Giornata 
dell’impegno contro le mafie e in ricor-

do delle vittime.
Torna a Milano, dopo tredici anni, la mani-
festazione nazionale organizzata da Libera e 
Avviso Pubblico sotto l’Alto Patronato della 
Presidenza della Repubblica: il corteo partirà 
alle 9.00 da corso Venezia per arrivare intor-
no alle 11.00 in piazza Duomo dove saranno 
letti i nomi di tutte le 1.069 vittime innocenti 
delle mafie. Don Luigi Ciotti terrà l’intervento 
conclusivo. 
Nel pomeriggio del 21 marzo si terranno alcu-
ni seminari di approfondimento e proiezioni 
rivolte a gruppi e scuole. Il calendario comple-
to sarà disponibile nei prossimi giorni sul sito 
www.libera.it.
In Regione, la giornata sarà dedicata quest’an-
no alle vittime della strage di via Palestro e i 
lavori avranno inizio mercoledì 22 marzo alle 
9.30 all’auditorium Gaber di Palazzo Pirelli: 
dopo il saluto del Presidente del Consiglio re-
gionale Federico Romani, toccherà al dirigente 
dell’Ufficio Scolastico regionale Marco Busset-
ti presentare il dialogo tra il professore Nando 

Dalla Chiesa e il giornalista Mario Portanova 
sulle stragi del 1993.
Spazio quindi ai ragazzi delle scuole che pro-
porranno i loro elaborati attraverso piece te-
atrali e video: nell’ordine saliranno sul palco 
del Gaber gli studenti dell’IIS "Luigi Cossa" di 
Pavia con “Ricordiamo Alessandro Ferrari”, 
gli studenti dell’IIS Leonardo da Vinci-Ripa-
monti di Como con “Ricordiamo Carlo La Ca-
tena, Sergio Pasotto, Stefano Picerno” e quelli 
dell’I.S.I.S. Giulio Natta di Bergamo con “Ri-
cordiamo Moussafir Driss”.
È quindi prevista l’esibizione del cantautore 
Alessandro Sipolo e della violoncellista Danie-
la Savoldi.
Al termine, alle ore 12.30, nel foyer del primo 
piano vicino allo spazio ascensori, il Presidente 
Romani, insieme alle autorità istituzionali e ai 
rappresentanti delle Forze dell’Ordine presenti, 
inaugurerà la mostra “I colori della legalità” com-
posta da una trentina di tele e che raccoglie i lavo-
ri artistici dedicati alle vittime delle mafie realiz-
zati dagli studenti dell’IIS Albe Steiner di Milano 
e dell’IIS Majorana di Cesano Maderno (MB).
La mostra sarà allestita e visitabile fino al 20 
aprile.

Vietato Saper dise-
gnare è un labo-
ratorio di speri-

mentazione che abbraccia 
la storia della scrittura e 
quella del disegno, dall’u-
so della pura grafite alla 
scoperta e invenzione di 
segni, “nato dall’incontro” 
di Bruno Munari e Achille 
Castiglioni che si conosce-
vano, si frequentavano, si 
piacevano e spesso si sono 
trovati a giocare insieme. 

Oggi, allo stesso modo, 
Giovanna Castiglioni della 
Fondazione Achille Casti-
glioni e Michela Dezzani, 
di Munaria, si ritrovano in-
sieme accomunate da una 
stessa passione: la curiosità 
per il gioco. 
Il workshop si terrà il 25 
marzo in Fondazione Achil-
le Castiglioni (Piazza Castel-
lo 27) a Milano: alle 10.00 il 
primo laboratorio per bam-
bini (dai 6 ai 10 anni) e dalle 

14.00 alle 16.00 per adulti 
(dai 18 ai 100 anni).
Si chiede a chi partecipa di 
non saper per forza disegna-
re e di portare una propria 
matita da casa, per poterla 
usare e condividerne la sto-
ria con gli altri partecipanti.
Il laboratorio ha un costo 
di 25 euro a partecipante, 
per massimo 15 iscritti. Per 
informazioni e iscrizioni: 
vietatosaperdisegnare@
gmail.com.

BREVI
Fa’ la cosa giusta!

Torna “Fa’ la cosa giusta!”, la fiera nazionale del consumo 
critico e degli stili di vita sostenibili protagonista a MiCo nel 
fine settimana 24-26 marzo per la sua 19esima edizione, 

organizzata dalla casa editrice Terre di mezzo. 3 giorni dedicati 
alla sostenibilità con 9 aree tematiche, oltre 450 realtà espo-
sitive, 300 incontri. Tra le novità: le proposte per la scuola, la 
presenza del Cai, i Social Cohesion Days. Per informazioni www.
falacosagiusta.org.

Festival dei risotti

Il festival dei risotti debutta in piazza Città di Lombardia: appun-
tamento dal 23 al 26 marzo. L’evento è ad ingresso libero e si 
potrà scegliere tra risotto giallo alla milanese, ai funghi porcini o al 

radicchio trevigiano. Si accede giovedì dalle 18.00 all’1.00, venerdì 
e sabato dalle 12.00 all’1.00 e domenica dalle 12.00 alle 24.00. Per 
informazioni streeat@barleyarts.com, federico.buonofood@gmail.
com o www.lombardiabeerfest.it.

Off-Road Camp Yamaha

Il 25 marzo Yamaha inaugura la stagione Off-Road 2023 con 
una giornata unica: all’Arena di Maggiora (autodromo Pragia-
rolo) andrà in scena l’Off-Road Camp.  Test ride, corsi in base al 

livello, attività dedicate ai più piccoli, show ed esposizioni, Tem-
porary Shop Yamaha, intrattenimento con live music e villaggio 
food truck. Per informazioni www.yamaha-motor.eu.

Solidarietà a Fondazione Piatti

Nella Giornata internazionale della consapevolezza sull’au-
tismo, il 2 aprile, Fondazione Piatti lancia la raccolta fondi 
per l’ampliamento del centro per l’autismo di via Rucellai 

a Milano. Maratona di solidarietà per i bambini e le famiglie in 
occasione della Milano Marathon. Tutte le informazioni su www.
fondazionepiatti.it.

https://www.istitutiser.it/
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Tanti siti aperti per le Giornate FAI di Primavera
Sabato 25 e domenica 

26 marzo si rinnova 
l’appuntamento con le 

Giornate FAI di Primavera, 
il più importante evento di 
piazza dedicato al patrimo-
nio culturale e paesaggistico 
del nostro Paese. La mani-
festazione di punta del FAI, 
giunta alla XXXI edizione, 
offrirà l’opportunità di sco-
prire e riscoprire sorpren-
denti tesori d’arte e natura 
in tutta Italia, partecipando 
alle visite a contributo libero proposte dai volonta-
ri della Fondazione in oltre 750 luoghi in 400 città, 
la maggior parte dei quali solitamente inaccessibi-
li o poco conosciuti.
Saranno visitabili ville, chiese, palazzi storici, ca-
stelli, musei e aree archeologiche, e ancora esempi 

di archeologia industriale, collezioni d’arte, bi-
blioteche, edifici civili e militari, luoghi di lavo-
ro e laboratori artigiani. Non mancheranno poi 
itinerari nei borghi e visite in aree naturalistiche, 
parchi urbani, orti botanici e giardini storici, nel 
solco dell’impegno della Fondazione per la dif-

fusione di una più ampia "cultura della natura".
La manifestazione è inoltre un importante evento di 
raccolta fondi, per questo ai partecipanti verrà sug-
gerito un contributo libero a partire da 3 euro, utile 
a sostenere la missione e le attività del FAI. 
L’elenco dei luoghi aperti e le modalità di partecipa-
zione sono pubblicate su fondoambiente.it.

BREVI
Case museo di Milano 

Sono stati presentati ListenToMI e AscoltaMI, i due 
nuovi podcast per promuovere la conoscenza delle 
Case Museo di Milano (Museo Bagatti Valsecchi, Casa 

Museo Boschi Di Stefano, Villa Necchi Campiglio e Museo 
Poldi Pezzoli), disponibili gratuitamente (in italiano e in-
glese) su www.casemuseo.it e sulle principali piattaforme 
come Spotify e Apple Podcast.  

Restauro della “Giraffa artificiale”

Il Museo del Novecento e il MUDEC - Museo delle Culture 
di Milano hanno avviato il progetto di restauro di “Giraffa 
Artificiale” di Gino Marotta in collaborazione con il Getty 

Conservation Institute e il Centro Conservazione e Restauro 
La Venaria Reale. L’opera è alta tre metri, è realizzata in po-
limetilmetacrilato rosa trasparente e fa parte della serie di 
sculture di animali eseguite dall’artista negli anni ’60 e ’70. 

https://www.gruppocap.it/it
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Stage di Karate: occasione di crescita sportiva e umana

Vittime innocenti delle mafie: cinque alberi per ricordarle

Intervento ambientale di Simone Riva

Una conferenza stampa di pre-
sentazione e un evento che ha 
coinvolto decine di persone: è 

stato un weekend ricco di incontri a Pe-
schiera Borromeo per il sensei e cam-
pione del mondo Roberto Clemenza.
Alla conferenza stampa hanno par-
tecipato l’assessore allo Sport Danie-
le Pinna, il presidente della consulta 
dello Sport Franco Arcidiacono e il 
vicepresidente Domenico Carluccio 
che ha organizzato l’evento.
Un ringraziamento ai partecipanti 
che ne hanno approfittato per tut-
ta una serie di domande e consigli 
da chiedere al maestro e campione 
ospite, per una migliore riuscita nella 
propria carriera sportiva e per i primi 

autografi di rito. Dalla sua esperienza 
di 43 anni nel mondo del Karate, Cle-
menza ha sottolineato l’importanza 
di una vita sana, di un costante alle-
namento e dell’importanza dell’im-
pegno quotidiano per essere grandi 
campioni dello sport. I tanti sacrifici, 
l’importanza di togliere i ragazzi dalla 

strada e il contributo dei genitori sono 
stati gli altri argomenti di confronto 
con il pubblico attento e partecipe.
Domenica il sensei è stato protagonista 
dello stage: 4 ore di formazione, 2 grup-
pi diversificati di età e 2 palestre diffe-
renti sono questi i numeri dell’evento.
«Grande accoglienza ricevuta qui a 

Peschiera Borromeo, splendida espe-
rienza per tutti i partecipanti all’even-
to, dai piccoli atleti, agli agonisti, ai 
maestri presenti, i quali ringrazio in 
prima persona per aver partecipato 
e preso parte agli allenamenti, colla-
borando e allenandosi insieme a tut-
ti, segno di grande umanità, umiltà 
e spirito d’apprendimento. Grazie ai 
genitori intervenuti, alle autorità co-
munali per la presenza. Un ringra-
ziamento particolare all’organizzatore 
dell’evento maestro Domenico Car-
luccio , per aver curato minuziosa-
mente ogni particolare» ha commen-
tato Clemenza, che ha anticipato di 
voler inserire l’appuntamento in una 
delle tappe annuali del suo stage tour.

Sono stati intitolati a 7 vit-
time innocenti della ma-
fia gli alberi di via Gal-

vani. Sono Giuseppe Tallarita 
(15.1.1924/28.9.1990), Emanue-
le Riboli (3.11.1957/14.10.1974), 
Antonio Landieri (26.6.1979/ 

6.11.2004), Luisa Fantasia 
(12.4.1943/14.6.1975) e le tre 
cuginette Ninfa e Virginia Mar-
chese e Antonella Valenti (di 7, 
9, 11 anni rispettivamente, ucci-
se il 22 ottobre del 1971).
“Un albero per ricordare” 

è giunto quest’anno alla se-
conda edizione «Questa è 
un’azione che la mia Giunta 
ha voluto con grande con-
vinzione e compattezza, 
perché solo tutti insieme, 
Istituzioni e cittadini, pos-
siamo cambiare le cose, e le 
cose si cambiano attraverso 
le azioni ma anche attraverso 
i simboli» dichiara il sindaco 
Augusto Moretti, che pro-
segue: «Questi alberi sono 
monumenti viventi, sono 

un regalo che ci fa la natura 
e che noi, con l’apposizione 
di queste targhe, stiamo tra-
sformando in monumenti 
alla civiltà, per gridare si-
lenziosamente che diciamo 
“no alla mafia”, facendoli di-
ventare veri e propri simboli 
viventi di legalità. Ammini-
strare la cosa pubblica signi-
fica portare avanti le istanze 
di tutti i cittadini, non solo 
di quelli che ti hanno vo-
tato, e come sindaco sono 

orgoglioso oggi di apporre 
questa targa in nome di tutti 
i peschieresi, di tutta la città 
di Peschiera Borromeo, di 
questo nostro territorio che 
tanto amiamo e che deve di-
ventare, e siamo sulla strada 
giusta, Città simbolo della 
lotta all’illegalità. Ringrazio 
gli uffici e il vicesindaco Ste-
fania Accosa per il grande la-
voro svolto, perché questo di 
oggi pomeriggio è un tassel-
lo di un ampio programma, 
ovvero il Festival della Lega-
lità, che porta la nostra Città 
ad essere protagonista attiva 
in questa battaglia».
All’iniziativa, tra gli altri, 
hanno partecipato anche il 
vicesindaco Stefania Accosa, 
il sindaco di Mediglia Gian-
ni Fabiano, l’assessore Davi-
de Lauretta, i rappresentanti 
delle Forze dell’ordine e delle 
associazioni, il consigliere 
Antonio Leone, la consigliera 
Claudia Bianchi.

Proprio il suo Co-
mune d’origine 
è stato al centro 

dell’intervento di pu-
lizia: Simone Riva, il 
Turista Spazzino, nel 
fine settimana ha rac-
colto rifiuti e rifiuti 
liberando fossi e aree 
verdi. Il peschierese è 
stato protagonista pro-
prio in città cercando 
di riportare pulizia 
e bellezza, dove l’in-
civiltà aveva preso il 
sopravvento. Un “bot-
tino” di spazzatura che 
ora sarà correttamente 
smaltita.

Viaggio nella mitologia

La biblioteca comunale "G.Gerosa Brichetto" 
(V.Carducci 5) ospita il ciclo di incontri di Auser 
Peschiera intitolati “Viaggio nella mitologia fra 

Monte Olimpo e letteratura” con Maria Stella Nicosia. 
Appuntamento il 27 marzo alle 20.30 per affrontare il 
tema “Gli dei e i miti greci nella letteratura”.



https://www.boscoimmobiliare.com/
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L’abilità dei disabili: un torneo di sport per tutti
Domenica 26 marzo 2023 dalle 14.00 alle 18.00 lo 

Spazio Esagono (via Pablo Neruda) ospiterà la 
prima edizione di “Peschiera Include”, un evento 

di Sport Integrato realizzato dal Servizio di Formazione 
all’Autonomia per persone con disabilità “Il Ponte” di Li-
bera Compagnia di Arti & Mestieri Sociali, in collabora-
zione con l’Assessorato allo Sport e al Tempo Libero del 
Comune di Peschiera Borromeo.
La manifestazione è stata organizzata a partire dal con-
tributo di numerose organizzazioni tra cui “I Ragazzi di 
Robin”, Progetto WorkOut e Radio Active, Milano Calcio 
8 e associati, Olympia basket e con la sponsorizzazione 
di Decathlon Segrate.
Durante l’evento, al quale tutta la cittadinanza è invita-
ta a partecipare, verranno organizzati e svolti simulta-
neamente brevi tornei di calcetto a 4 e di basket in cui 
squadre miste – composte da persone con disabilità e 
non – che competeranno fra loro accomunate dal mede-
simo intento: diffondere la cultura dell’inclusione socia-
le. La pratica dello sport è uno strumento efficace nella 
promozione del valore del rispetto, della collaborazio-
ne, della partecipazione e dell’integrazione. “Peschiera 
Include” vuole essere un’occasione in cui la comunità 
possa vivere un’esperienza grazie alla quale godere della 
bellezza della condivisione e della ricchezza che l’apertu-
ra verso gli altri può portare con sé.
Alla fine dell’evento saranno consegnate delle medaglie 
che attesteranno la partecipazione alla giornata.
«Con “Peschiera Include” stiamo dando un segnale for-
te e deciso: la nostra Amministrazione non lascerà mai 
nessuno indietro. Questo evento di sport integrato è 

stato organizzato con il contributo di numerose organiz-
zazioni del territorio ed è la prova che uniti si vince. Si 
vince contro il pregiudizio, l’ignoranza e la mancanza di 
solidarietà» commenta il sindaco Augusto Moretti, cui fa 
eco l’assessore allo Sport Daniele Pinna: «C’è voluto mol-
to impegno e grande determinazione da parte di coloro 
che hanno sempre creduto nello sport come mezzo che 
consente di oltrepassare le separazioni e azzerare le diffe-
renze, tra chi vive la vita con piene doti fisiche e mentali, 
da chi la natura o un percorso di vita meno fortunato ha 
sottratto qualcuna di queste doti».
«La rilevanza sociale e l’inclusività sono gli aspetti 
fondanti che spiccano tra gli obiettivi dell’evento. Lo 
Sport rappresenta sicuramente un elemento che unisce: 
sono stata una nuotatrice a livello agonistico, quindi 
ho apprezzato personalmente i valori che una disci-
plina sportiva può trasmettere da più punti di vista. 
Alcuni esempi concreti: un’opportunità di crescita e 
formazione, il raggiungimento di un benessere interio-
re, nonché un sensibile rafforzamento dell’autostima» 

dichiara l’asessore ai Servizi Sociali Beatrice Rossetti.
«Siamo orgogliosi di fare parte di questa manifestazione 
che parla tanto di inclusione sociale, di opportunità, di 
possibilità di fare esperienze che siano belle e arricchenti 
sul proprio territorio» sottolinea Fabiola Silvestri, coordi-
natrice dello SFA “Il Ponte” di Libera Compagnia di Arti 
& Mestieri Sociali, che condivide il sentimento di orgoglio 
con Matteo Dulli e Donata Rocca dell’associazione “I Ra-
gazzi di Robin”: «Più si vive da vicino la disabilità, più essa 
tende a scomparire, a diventare normale, sta a noi perso-
ne lavorare perché l’inclusione diventi un’abitudine e pian 
piano scompaia la linea sottile che separa le persone disa-
bili dal mondo che le circonda, che come spesso diciamo 
noi, è anche nostro. Inclusione non è fatica, è normalità».
«Come responsabile della gestione del marchio Milano 
Calcio a 8 – evidenzia Roberto Miranda, presidente di 
Asd Mi.Vi. Sport – e di tutto il mio staff colgo l’occasione 
per annunciare con entusiasmo un nuovo progetto, volto a 
favorire l’integrazione sociale nel mondo del calcio». 
All’evento hanno contribuito A.S. Polisportiva Olimpia 
P.B.: «Negli ultimi anni e in particolare dopo gli anni del 
Covid, è riuscita a mantenere i settori pallacanestro, pal-
lavolo e ricreativo con la “ginnastica senza età”, settori in 
cui, oltre alla parte agonistica, ha sempre portato avanti 
una visione non di selezione e inclusiva affinché l’attività 
motoria sia di tutti».
Decathlon Segrate è partner event: «Lo sport elimina le 
barriere fisiche, psicologiche e sociali aiutando le persone 
a godere dei benefici dell’attività fisica. La missione di De-
cathlon è “Move People through the Wonders of Sports” 
e trova piena espressione nell’evento "Peschiera Include"».
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Il parco del castello si arricchisce di giochi

Juri Camisasca firma il libro “La risposta è nel silenzio”

Per lavori cambio viabilità

La danza va in scena a Vizzolo

Sono iniziati i lavori di riquali-
ficazione e rifacimento dell’a-
rea giochi del parco del Ca-

stello Mediceo.
Con un investimento di circa 140.00 
euro saranno posati a una nuova 
platea in resina, ossia una pavimen-
tazione anticaduta, un castello di 

circa 4 metri di altezza, un’altalena, 
due giochi a molla e alcuni pannelli 
didattici per bambini.
I lavori dovrebbero completarsi per 
la fine del mese di marzo
Il sindaco Vito Bellomo e il vicesin-
daco Simone Passerini hanno effet-
tuato un sopralluogo per verificare 

lo stato dei lavori che andranno a 
completare la riqualificazione del 
parco cittadino: «Con questo in-
tervento completiamo i lavori nel 
parco del Castello e soprattutto per 
l’inizio della primavera mettiamo a 
disposizione di tutti i bambini que-
sta importante area giochi».

Juri Camisasca, all’anagrafe 
Roberto Camisasca, nasce a 
Melegnano nel 1951. La sua 

è una storia anticonvenzionale, 
di un uomo che ha fatto di una 
coraggiosa ricerca interiore il 
perno della sua vita e che ha 
saputo esprimere attraverso la 
sua produzione musicale, varia 
e di altissimo livello, uno spirito 
universale di catarsi e armonia, 
dal fascino ultraterreno. Della 
sua infanzia e adolescenza si sa 
pochissimo. In tutte le biogra-
fie ufficiali lo ritroviamo a Udi-
ne durante il servizio militare, 
dove incontra Franco Battiato 
e comincia il lunghissimo so-
dalizio artistico e di amicizia 
con il Maestro. Da giovane 
Camisasca partecipa al movi-
mento di contestazione del ’68. 

La volontà di sperimentare una 
forma di libertà, il forte anti-
conformismo che esprime an-
cora in maniera goffa in questo 
periodo di gioventù, saranno 
comunque i fili conduttori 
che percorreranno tutta la sua 
esperienza personale. A metà 
anni ’70 Battiato, che a quel 
tempo incideva per l’etichetta 
Bla Bla Records, lo proporrà 
al suo produttore Pino Massa-
ra. Sebbene l’audizione non fu 
promettente, le insistenze di 
Battiato persuasero Massara 
a dare una chance al giovane 
cantautore che più d’uno defi-
nisce come un “gatto selvatico”, 
schivo e sempre sulla difensi-
va. Il primo disco “La finestra 
dentro” uscirà nel 1974. Un 
disco che musicalmente risul-

tava avanguardistico rispetto 
al panorama musicale italiano 
del tempo. Il bisogno di Juri di 
condurre una vita contemplati-
va, dedicata allo studio lo por-
tano tuttavia ad abbandonare 
presto il mondo dello spettaco-
lo, che ritiene troppo chiassoso 
e poco autentico per sentirsi a 
proprio agio. Prende dunque 
una decisione drastica, quella 
di ritirarsi in un convento be-
nedettino, dove resterà per una 
decina di anni. Nel silenzio e 
nel raccoglimento del mona-
stero studierà i mistici cristia-
ni ma anche, parallelamente 
lo zen, lo yoga, le discipline 
orientali e i filosofi indiani per 
poi specializzarsi nella pittura 
di icone sacre. Nel momento 
di prendere i voti solenni, Juri 

prende un'altra decisione inat-
tesa; lascia il monastero e torna 
nel mondo secolare. Andrà ad 
abitare alle pendici dell’Etna, a 
Milo, proprio accanto all’amico 

Franco Battiato. Dal 1988 la 
carriera musicale di Camisa-
sca riprenderà con una serie 
di dischi che segnano una ma-
turazione espressiva e stilistica 
nell’ambito della sperimen-
tazione elettronica mescolata 
a canti in gregoriano, latino 
o italiano. Camisasca figura 
come autore di brani interpre-
tati da Alice, Giuni Russo, la 
P.F.M., Biagio Antonacci, Mil-
va e collabora con personaggi 
di spicco della musica italiana 
come i Bluvertigo (nel disco 
Arcano Enigma) e Rosario di 
Bella (Spirituality).
“La risposta è nel silenzio” 
(Edizioni La Vela, autore An-
tonello Cresti) è il libro che 
raccoglie la sua esperienza di 
uomo, pensatore e musicista.

Da giovedì 23 a 
mercoledì 29 
marzo, via Vitto-

rio Veneto dal tratto tra 
viale Lombardia e via P. 

D’Ivoy, per la riqualifica-
zione del fondo stradale 
cambierà la viabilità: di-
vieto di sosta con rimo-
zione coatta e istituzione 

del senso unico alterna-
to in via Vittorio Veneto 
dalle 8.00 alle 18.00. Il 
trasporto pubblico sarà 
deviato sulla via Emilia.

Il ritmo è intenso, incalzante, gio-
ioso e a volte delicato: l’amore, 
la passione, il dolore, la gioia, 

le sensazioni ed i sentimenti della 
quotidianità sono forme armoni-
che disegnate dai danzatori in una 
esplosione di musica, costumi e 
colori nello spettacolo “A TUTTA 
DANZA”, organizzato dal CLUB 3A, 
con il patrocinio dell’Amministra-
zione Comunale di Vizzolo Preda-
bissi. Nell’occasione della Giornata 
Internazionale della Donna l’arte 
coreutica ha dato così spessore alle 
riflessioni che la ricorrenza vuole 
trasmettere alle coscienze di ognu-
no di noi, donna o uomo che sia. 
Lo ha fatto attraverso le coreografie 
e la regia di Franca Stilo portate sul 
palcoscenico dell’Auditorium Carla 
Fracci dallo STEP STUDIO DAN-
ZA; il linguaggio dell’anima che si 
manifesta attraverso il corpo offre, 
colpisce e rimbalza sulle pareti e 
sulla volta del teatro per avvolgere e 

abbracciare gli spettatori in un cre-
scendo di brani senza soluzione di 
continuità, così che le pause hanno 
acquisito il ruolo di elemento di rac-
cordo e stimolo dei pensieri e non 
di semplice intervallo. L’evento ha 
visto la partecipazione come ospite 
di Rosanna Galli, ballerina di danza 
spagnola, che ha deliziato il foltissi-
mo pubblico presente con due brani 
della tradizione flamenca. I saluti fi-
nali della Sindaca Luisa Salvatori e 
dell’Assessora Silvana Scaturro con 
l’omaggio floreale di Mario Rosa 
Clerici, del Club 3A, Rosanna Gal-
li, Franca Stilo e a tutti i ballerini ha 
concluso la manifestazione.

www.lasanitariamelegnano.it
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Centri estivi comunali: presentazione delle offerte

Moto Club Melegnano: IX trofeo Marco Paolo Chiesa

Dal 3 luglio e al 1° settembre, 
con la sola eccezione della 
settimana di ferragosto, è in 

programma il centro estivo comuna-
le per tutti i bambini e ragazzi tra i 3 
e i 14 anni.
In base al numero degli iscritti, le at-
tività si suddivideranno tra la scuola 
“T. Sarti” in via Lazio e la scuola “R. 
Cesaris” in via Pasolini.
«La nostra priorità – spiega l’asses-
sore all’Istruzione Serena Mazza – è 
mettere al centro un servizio essen-
ziale e necessario a tutte le famiglie 

melegnanesi, tenendo in considera-
zione le esigenze di bambini e ragaz-
zi e dandogli la possibilità di valoriz-
zare le loro vacanze estive tra attività, 
compiti, giochi e gite. Dovrà essere 
un centro estivo inclusivo senza la-
sciare indietro nessuno e l’ammi-
nistrazione comunale insieme agli 
uffici di competenza, attraverso un 
progetto specifico e dopo la chiusura 
delle iscrizioni, assegnerà il servizio 
di Assistenza educativa specialistica. 
Ritenendo essenziale e importante 
l’Assistenza educativa specialistica, 

anche per il mese di giugno, sarà pos-
sibile farne richiesta, qualsiasi centro 

estivo si scelga, oratori compresi, per 
coloro che lo riterranno necessario, 
scrivendo una mail all’ufficio edu-
cazione o recandosi direttamente in 
Comune».
L’assistenza educativa specialistica 
per il mese di giugno avrà una dura-
ta massima di 20 ore settimanali. Dal 
mese di luglio e fino a settembre sarà 
possibile farne richiesta solo per il 
centro estivo comunale.
Il bando per la presentazione delle 
offerte, con scadenza il 17 aprile, è di-
sponibile alla pagina bit.ly/3yITQLv.

Non si è ancora spento 
l’eco dell’evento legato 
all’anniversario per 

i 100 anni dello scorso no-
vembre e con la giusta carica 
il Moto Club Melegnano En-
duro Team è passato all’ orga-
nizzazione della 27° edizione 
della gara enduro che dal 1994 
si svolge sul nostro territo-
rio. L’edizione di quest’anno è 
stata valida per il campionato 
Regionale Lombardo e per il 
IX° Trofeo Marco Paolo Chie-
sa. Con raduno e partenza, 
come è ormai consuetudine, 
dall’Oratorio di Cerro a L. il 
percorso ha previsto due P.S., 
da ripetersi due volte nelle lo-
calità Pairana (Landriano) e 
Guado (Casaletto Lodigiano). 
281 i partenti per 19 categorie 
maschili Junior/Senior/Ter-
ritoriali suddivise per cilin-
drata delle moto 2T/4T. Una 
la categoria femminile con 6 
partenti. Giornata bellissima 
dal punto di vista climatico e 
grande partecipazione di pub-
blico nelle due prove specia-
li, tracciate e fettucciate con 
grande esperienza da Gianlu-
igi Rossi, coadiuvato dal team 
operativo del Moto Club. In 

particolare nella PS1 (Pairana) 
sono state sfruttate al meglio 
le asperità naturali del terre-
no, ricavando passaggi tecnici 
lenti e tortuosi seguiti da trat-
ti veloci e guidati che hanno 
reso spettacolare la guida dei 
piloti ed appagante la visio-
ne degli spettatori. Anche la 
PS2 (Guado) è stata tracciata 
alternando parti lente e tec-
niche a tratti veloci e guidati 
con l’aggiunta di due “chioc-
ciole”, caratteristico tracciato 
concentrico da percorrere in 
una prima parte in senso ora-
rio per poi tornare al punto 
di ingresso parallelamente al 
tracciato di entrata in senso 
antiorario . Questa è la firma 
caratteristica ed esclusiva del 
Moto Club Melegnano  in ri-
cordo di Marco Paolo Chiesa 

che l’aveva ideata al top della 
sua carriera agonistica (anni 
70-80). Hanno contribuito alla 
buona riuscita dell’evento il 
MC Abbiate Guazzone, il MC 
Varzi, il MC Fast Team che 
hanno coadiuvato MC Mele-
gnano nell’assistenza sul per-
corso gara. Per la logistica e le 
attività di servizio per la ma-
nifestazione un sentito ringra-
ziamento al Comune di Cerro 
al Lambro e al Sindaco Gian-
luca Dicesare, anche quest’an-
no attivamente presente alle 
premiazioni, a Don Giancarlo 
Malcontenti ed al gruppo di 
volontari dell’Oratorio che, 
insieme a quelli della ProLoco 
di Cerro,  hanno preparato e 
servito ottimi pasti e spunti-
ni ai numerosissimi presenti. 
Uniamo a questi un doveroso 
ringraziamento alla Protezio-
ne Civile ed alla Polizia Locale 
di Cerro al Lambro per l’attivo 
contributo alla sicurezza della 
viabilità ordinaria. La cronaca 
ci consegna vincitore assoluto 
Mirko Spandre del MC Sebi-
no che si aggiudica il Trofeo 
M.P. Chiesa e, nella particola-
re Giornata della Donna è più 
che un piacere menzionare il 

podio al femminile composta 
da Asia Volpi (MC Sebino), 1° 
classificata, seguita da Victo-

ria Carlotta Demma (MC Va-
rese) e Lucrezia Maria Radice 
(MC Misinto).

www.bellonionoranzefunebri.it
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Taglio del nastro per la nuova sala consiliare

In arrivo le casette dei libri

Con il Consiglio comunale di 
sabato 11 marzo è stata inau-
gurata la nuova sala consiliare. 

Erano presenti all’inaugurazione e al 
taglio del nastro, oltre a tutti i grup-
pi consiliari, anche i due Consiglieri 
più "anziani" che hanno rappresenta-
to i cittadini negli anni passati:Renata 
Rossi e Renato Falce.
«Da oggi il Comune di Mediglia 
può vantare di un luogo Istituziona-

le all’altezza del proprio nome e della 
propria storia. Si ringrazia Luciano 
Allegri per aver immortalato l’even-
to con i suoi scatti e Giandomenico 
Gregori per piante e fiori» commen-
ta l’amministrazione comunale e in 
particolare il sindaco Gianni Fabiano 
commenta: «Un’altra opera necessaria 
al nostro Comune "la Casa Politica 
di tutti i Medigliesi" uno dei luoghi 
più importanti della nostra comuni-

tà che sicuramente meritava la giusta 
dignità e il giusto decoro. Un grazie 
particolare agli ex Consiglieri Renata 
Rossi e Renato Falce per averci ono-
rato della loro presenza a suggellare 
l’importanza che riveste l’impegno ci-
vico e politico attraverso il susseguirsi 
generazionale. E un grazie a Anna e 
Giovanni Lamonea per l’esempio di 
partecipazione Cittadina costante alla 
vita politica del Paese».

Sono 9 le casette dei libri in arrivo: «Per una Me-
diglia a dimensione di libro, dove si potrà avere 
il piacere di sedersi in piazza, nel parco o sulla 

Big Panchina della Ciclabile e avere a disposizione 
un libro da leggere o da portare a casa usufruendo 
del Book Crossing delle nostre Casette Istituziona-
li by Proloco Mediglia» dichiara l’amministrazione 
comunale che sottolinea «Un ringraziamento di 
cuore a tutte le persone che hanno lavorato al pro-

getto e alle Case Editrici per la gentile concessione».
I punti dove saranno installate le casette sono 
piazza Pertini a Triginto, piazza della Repubblica 
a Mediglia, piazza Papa Giovanni XXIII a Busti-
ghera, il Centro Sportivo Comunale a Robbiano, 
piazza Terracini a Mombretto, alla Big Panchina 
Ciclabile Mombretto a San Martino, al parchetto 
di San Martino, al parchetto di Vigliano e al par-
chetto di Bettolino.

BREVI
Recruiting day con Mapei

L’assessorato al Lavoro del Comune di Mediglia 
con Afol Metropolitana e Mapei S.p.A. promuo-
ve il recruiting day con l’azienda medigliese. 

Appuntamento giovedì 23 marzo alle 16.30 al tea-
tro polifunzionale di Bettolino. Sarà l’occasione per 
conoscere le posizioni aperte presso l’azienda, con 
sede a Mediglia, leader mondiale nella produzione di 
prodotti per l’edilizia.

Prossimo Incontro 
con l’amministrazione

Il sindaco e la giunta incontreranno la cittadinanza 
martedì 28 marzo a San Martino Olearo nella sede 
della Protezione civile. Gli amministratori informeran-

no i cittadini in merito agli incontri nelle altre frazioni 
previsti per i prossimi mesi.

Tesseramento Pro Loco

Pro Loco Mediglia ha aperto la campagna tessera-
menti: l’ente informa che è possibile tesserarsi di-
rettamente su sito prolocomediglia.it/tesseramen-

to oppure inviare un’email a prolocomediglia@gmail.
com. Il costo della tessera è di 10 euro.
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Primo appuntamento del 2023 con il Job Club

Margherita Asta protagonista di Social Book

Costruzione di cappelle di famigliaContributi alle imprese

Oltre 30 persone hanno 
partecipato, in sala 
consiliare, al primo 

appuntamento del 2023 del 
Job Club.
L’iniziativa è promossa da 
AfolMetda che, attraverso i 
suoi esperti orientatori, ha 
presentato i propri servizi per 
il lavoro e la formazione. Pro-

tagonista dell’incontro Giu-
lia Montino, HR Manager di 
Sielte S.p.A., che ha parlato 
del piano di ricerca di nuovo 
personale da inserire in or-
ganico nelle sedi di Segrate e 
Pantigliate.
«Ancora una volta – com-
menta l’assessore al Lavoro 
e Formazione professiona-

le Alessandro Meazza – un 
appuntamento interessante 
ed utile del nostro Job Club, 
realizzato col determinante 
contributo dello staff di Afol 
Metropolitana e con la par-
tecipazione di un’azienda in 
crescita ed alla concreta ricer-
ca di nuovi collaboratori . Ne 
sono davvero soddisfatto!».

Con il progetto “Social book”, 
promosso dall’amministrazio-
ne comunale di Paullo e co-fi-

nanziato da Fondazione Cariplo, ha 
preso il via la rassegna letteraria 2023.
All’appuntamento hanno partecipa-
to il consigliere delegato alla Cultu-
ra Davide Pizzocri, che ha spiegato 

le finalità del progetto, e l’assessore 
Alessandro Meazza che ha presenta-
to l’evento e moderato il dibattito con 
Margherita Asta, co-autrice del libro 
“Sola con te in un futuro Aprile”.
«Il dialogo, fatto di riferimenti al 
testo ma arricchito di aneddoti e 
considerazioni personali della stessa 

Asta, ha avvinto e commosso il pub-
blico per le oltre due ore di durata 
dell’evento. Un ringraziamento par-
ticolare alle Associazioni Libera ed 
Un Airone per Tribiano per la colla-
borazione nell’organizzazione della 
serata» commenta l’amministrazio-
ne comunale.

Il Comune di Paullo infor-
ma chi fosse interessato 
alla concessione di un’a-

rea all’interno del cimitero 
cittadini per la costruzione 
di cappelle di famiglia può 

presentare richiesta entro il 
27 marzo. Le aree disponi-
bili sono 2 identificate nella 
planimetria con i numeri 1 e 
4. La planimetria e il modu-
lo utilizzabile per presentare 

la domanda sono pubblica-
ti alla pagina www.comune.
paullo.mi.it/news/manifesta-
zione-di-interesse-la-conces-
sione-di-aree-la-costruzio-
ne-di-cappelle-di-famiglia.

Il Comune di Paullo precisa 
che le domande di finanzia-
mento del bando pubblico 

per la concessione di contribu-
ti alle imprese del distretto del 
commercio “La via dell’acqua 
e dei mulini” possono essere 
presentate entro il 2 maggio.
Nell’ambito dell’attività del 
Distretto del Commercio “La 
via dell’acqua e dei mulini”, di 
cui la Città di Paullo fa parte, 
è proposto un bando rivolto 
alle micro, piccole e medie im-
prese commerciali finalizzato 
alla concessione di contributi 
alle attività con sede in uno dei 
Comuni coinvolti.
«Si tratta di un’opportunità di 
concreto supporto alle impre-
se commerciali del territorio. 
La dotazione finanziaria com-
plessiva è di 200.000 euro e ha 
ricevuto i fondi da Regione 
Lombardia che ha ritenuto il 
Distretto Commerciale eccel-
lenza regionale. È previsto un 

contributo massimo per ogni 
azienda che va a coprire fino 
al 50% delle spese con un mas-
simo di 7.500 euro» ricordano 
gli amministratori comunali.
Per informazioni sul procedi-
mento è possibile contattare lo 
sportello SUAP del Comune di 
Paullo all’indirizzo sportunico.
paullo@comune.paullo.mi.it, 
oppure l’ufficio Commercio 
del Comune di Peschiera (ca-
pofila del distretto) all’indiriz-
zo commercio@comune.pe-
schieraborromeo.mi.it.
Per informazioni tecniche sul 
bando è possibile contattare 
Confcommercio Melzo (De-
legazione di Segrate) al nu-
mero 02/2134518, Confcom-
mercio Melegnano al numero 
02/9830768 o Eur&ca srl al nu-
mero 02/48015098.
Il bando completo e tutte le 
informazioni necessarie sono 
pubblicate alla pagina bit.ly/
41vU2uC.

https://redemagnimarmi.it/
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Giornata in memoria delle vittime di mafia
Il Comune di San Giuliano 

Milanese aderisce anche 
quest’anno alla giornata del-

la memoria e dell’impegno in 
ricordo delle vittime innocen-
ti delle mafie, che ricorre il 21 
marzo di ogni anno, ed è pro-
mossa da Libera, Avviso Pub-
blico, Enti Locali e Regioni, per 
rafforzare la formazione civile 
contro le mafie di ogni tipo.
L’amministrazione, con la De-
libera di Giunta n.4 approvata 
lo scorso 12 gennaio, ha scel-
to di aderire all’associazione 
“Avviso Pubblico” che da anni 
propone iniziative in ambito 
culturale e formativo sul tema 
della legalità e sul contrasto dei 
fenomeni mafiosi, coinvolgen-
do attivamente gli studenti del-
le scuole del territorio.
Il programma 2023 si apre 
con l’iniziativa dei ragazzi del-
la Scuola Milani “In ricordo 
di Giovanni Falcone e Paolo 
Borsellino” martedì 21 mar-
zo alle 17.30 al Movie Planet. 
Si prosegue mercoledì 22 alle 
14.30 in piazza della Vittoria 
con la “Manifestazione in me-
moria delle vittime di mafia”, 
che vedrà partecipazione del-

le scuole: nel pomeriggio, gli 
studenti presenteranno i loro 
elaborati, ispirati alla lettura 
del libro “La classe dei banchi 
vuoti” di don Luigi Ciotti, che 
racconta le storie di bambini e 
adolescenti vittime di mafia e 
saranno proiettati in sala Pre-
viato i video degli alunni delle 
scuole primarie “Papa Gio-
vanni XXIII” e “Leonardo Da 
Vinci”; in piazza gli studenti 
del liceo Primo Levi si esibi-
ranno in una performance 
dal vivo; infine chiuderanno 
l’evento i ragazzi della scuo-

la secondaria di primo grado 
“L. Milani” che intoneranno la 
canzone “La mafia no!” scritta 
proprio da loro.
«Anche in occasione della 
ventottesima Giornata in me-
moria delle vittime di mafia 
– commenta Maria Grazia Ra-
vara, assessore all’Educazione 
– abbiamo colto l’occasione per 
fermarci un momento a riflet-
tere su quanto le mafie siano 
invasive e pervasive nel tessu-
to sociale ed economico e per 
sensibilizzare la cittadinanza 
su quanto occorra essere fer-

mi nella lotta alla criminalità. 
Come Amministrazione abbia-
mo il dovere di ricordare don-
ne e uomini vittime innocenti 
delle mafie e sostenere progetti 
e iniziative che promuovano la 
cultura della legalità, della tra-
sparenza e della cittadinanza 
consapevole».
«Ritengo anche io che il coin-
volgimento dei ragazzi in ini-
ziative su questi temi sia mol-
to importante – fa eco Nicole 
Marnini, assessore alle Politi-
che Giovanili – per costruire 
un futuro che sappia sempre 
più mettere all’angolo la mafia. 
A tal proposito, alcuni ragazzi 
del CAG di San Giuliano fa-

ranno parte del gruppo reda-
zionale che si occuperà della 
comunicazione dei progetti 
legati al contrasto alle mafie, 
organizzati nell’ambito del 
progetto nazionale sulla le-
galità “Present4Future”. Nella 
giornata del 20 marzo Arti & 
Mestieri Sociali ha infatti orga-
nizzato presso il CAG Rebelot 
di Locate Triulzi laboratori e 
workshop in preparazione del-
la manifestazione nazionale 
prevista a Milano il 21 marzo, 
in occasione della Giornata 
dedicata alle vittime di mafia, 
al quale prenderanno parte an-
che i ragazzi del Liceo lingui-
stico Primo Levi».

Si cercano agenti 
di Polizia locale

C’è tempo fino al 26 marzo per candidarsi alla 
selezione pubblica, per esami, per la copertura 
di un posto a tempo pieno ed indeterminato di 

“Agente di Polizia Locale” categoria giuridica C, posizione 
economica C1, presso il Settore Polizia Locale e Sicurezza 
con posto riservato prioritariamente ai volontari delle for-
ze armate. Per informazioni e modulistica bit.ly/3EKJuOr.

http://www.paginadopopagina.it/
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Citizen satisfaction 2022: promozione dai cittadini

Torna il ritiro a domicilio di scarti vegetali

Il Comune di San Giulia-
no Milanese ha effettuato 
la consueta rilevazione 

sul gradimento dei cittadi-
ni in merito ai servizi ero-
gati nel 2022. Dall’indagine 
emerge che sono confermati 
e aumentano i risultati posi-
tivi rispetto alle scorse rile-
vazioni e continua ad essere 
apprezzato l’impegno com-
plessivo dell’amministrazio-
ne sulla qualità dei servizi 
erogati.
Gli ambiti di maggiore in-
teresse si confermano quel-
li consueti come sicurezza 
(aumenta la percezione di 

sicurezza in città e l’apprez-
zamento del lavoro svolto 
dalla Polizia Locale) e am-
biente (apprezzati i servizi 
Amsa-Egea, in particolare 
il nuovo servizio di raccolta 

notturno, mentre è ancora in 
fase di monitoraggio la nuo-
va modalità di pulizia strade 
con agevolatore).
«La misurazione della quali-
tà dei servizi – commenta il 

sindaco Marco Segala – co-
stituisce una funzione fon-
damentale e strategica per le 
Amministrazioni pubbliche. 
L’andamento complessivo che 
emerge dai risultati ci confor-
ta e ci stimola comunque nel 
proseguire su questa linea 
per consolidare gli standard 
di qualità dei servizi pubblici, 
ma naturalmente ci sprona a 
monitorare gli aspetti da mi-
gliorare. L’ascolto e il dialogo 
con i cittadini è un punto 
fondamentale per governare 
al meglio una città».
«La relazione tra cittadino 
e Amministrazione Pubbli-

ca è fondata sulla necessità, 
della seconda, di rispondere 
in modo appropriato ai bi-
sogni e ai problemi posti dal 
primo. La risposta a questa 
necessità è sentita come un 
diritto da parte del cittadino 
e un dovere da parte dell’Am-
ministrazione. Credo ferma-
mente che su questo assunto 
debba necessariamente pog-
giare il rapporto tra questi 
due soggetti» commenta Ni-
cole Marnini, assessore alla 
Comunicazione.
Il report completo è pubbli-
cato alla pagina bit.ly/3SWI-
Vah.

Tutti i mercoledì fino al 15 
novembre è attivo il servizio 
di ritiro degli scarti vegetali 

(piccole potature d’alberi e/o siepi, 
foglie, sfalci d’erba, residui vegetali 
da pulizia degli orti, ecc.). I rifiu-
ti devono essere esposti tra le 20 
del giorno precedente e le 6.30 del 
giorno di raccolta.
Il servizio è riservato solo alle 
utenze domestiche, ovvero ai cit-
tadini di San Giuliano Milanese 

iscritti e in regola con i versamenti 
della tassa sui rifiuti (TARI). Per 
coloro che hanno aderito lo scorso 
anno, il servizio è automaticamen-

te rinnovato per l’anno in corso. 
Chi vuole richiedere o disdire il 
servizio, deve compilare il relativo 
modulo disponibile all’indirizzo 
bit.ly/3Fl1fEx e far pervenire la ri-
chiesta o disdetta all’indirizzo PEC 
comune.sangiulianomilanese@
cert.legalmail.it o a mano all’uffi-
cio Protocollo (da lunedì a venerdì 
dalle 8.45 alle 12.30 e giovedì an-
che dalle 15.45 alle 18.00). Per in-
formazioni bit.ly/3Fl1fEx.

BREVI
James Hunt, gloria ribelle

Nell’ambito della rassegna dedicata agli autori 
sangiulianesi è in programma la presenta-
zione del libro "James Hunt, gloria ribelle" di 

Veronica Vesco, con la moderazione di Matteo Pre-
gnolato, membro direttivo del Ferrari Club di Abbia-
tegrasso. L’appuntamento è per sabato 25 marzo 
alle 16.00 in sala Previato (Spazio Cultura, piazza 
della Vittoria 2). Per informazioni bit.ly/3YNKfxo.

www.elveziaservizifunebri.it


22 QUINDICI NEWS
Martedì 21 marzo 2023SAN GIULIANO MILANESE

Prosegue la manutenzione dei marciapiedi cittadini

Verso la conclusione 
della pista ciclabile

Bando “Misura unica abitare”

Presentazione domande di volture

Il Comune di San Giuliano Milanese annuncia 
che stanno proseguendo i lavori di manuten-
zione dei marciapiedi più danneggiati della cit-

tà. Gli interventi stanno interessando tratti di via 
Cavour e il tratto pedonale che da via Risorgimen-
to conduce verso via Trieste.
La manutenzione dei marciapiedi in altre vie in-
teresserà anche le vie Mentana, Curtatone-Mon-

tanara, Volturno (tra via Toscana e Pastrengo), 
Colombo, Don Bosco, F.lli Bandiera, XI Febbra-
io, dei Giganti (ingresso cimitero) e Gogol (lato 
case Aler).
L’amministrazione comunale ricorda «che questi 
interventi fanno parte dell’appalto del valore di ol-
tre 4.300.000 di euro, che comprende anche la ma-
nutenzione delle strade, a partire dalla primavera».

L’illuminazione dell’ulti-
mo tratto della nuova 
pista ciclabile di collega-

mento tra Borgolombardo, Ci-
vesio e Sesto Ulteriano è com-
pletata: dopo la posa lungo il 
percorso di alcuni cestini por-
ta rifiuti e gli interventi all’im-
pianto delle luci si avviano così 
verso la conclusione i lavori 
per la realizzazione dell’opera 
che consente di accorciare le 
distanze tra le frazioni e il cen-
tro della città.
Il Comune di San Giuliano 
Milanese ricorda che le risorse 
investite sono state di circa un 
milione di euro.
«In primavera, saranno piantu-
mate 175 nuove piante (altre 75 

nella prossima stagione autun-
nale/invernale)» annuncia l’am-
ministrazione comunale che 
coglie questa occasione per fare 
un appello: «Utilizziamo anche 
le piste ciclabili per spostarci in 
città, rispettando il verde e l’am-
biente in cui viviamo!».

Il Comune di San Giuliano Milanese annun-
cia che è possibile presentare le domande 
per il contributo economico regionale desti-

nato alle famiglie in affitto sul libero mercato in 
situazione di fragilità. È possibile presentare la 
domanda esclusivamente attraverso la piattafor-
ma presente sul sito di ASSEMI, effettuando l’ac-
cesso tramite SPID alla pagina bit.ly/3FBBvE0. 
Per accedere alla misura è necessario avere un 

ISEE fino a 26.000 euro, al massimo 8 mensili-
tà di morosità arretrate e residenza nell’alloggio 
in locazione da almeno 6 mesi, alla data del 19 
gennaio. Gli importi massimi erogabili al pro-
prietario non superano i 1.500 per domanda con 
morosità e 1.000 per domanda senza morosità. 
Il termine per la presentazione delle domande 
sono le 23.59 del 18 aprile. Per informazioni e 
assistenza visitare la pagina bit.ly/3yR6oR5.

Torna la possibilità di 
presentare le doman-
de di voltura catastale 

(come ad esempio passaggi 
di proprietà di un bene im-
mobile per vendita, acquisto, 
successione...) direttamente 
allo Sportello dell’Agenzia del 
Territorio di Milano, in via 
Tarchetti 6 (bit.ly/3Loawzw).

Il servizio è stato riattivato 
presso la sede di via Tarchetti 
6 a Milano ed è rivolto priori-
tariamente all’utenza privata, 
con l’intento di fornire alla 
stessa un’ulteriore possibi-
lità di presentazione di tali 
documenti di aggiornamen-
to – oltre a quelle già attive 
(presentazione tramite posta 

raccomandata o posta elet-
tronica certificata) – e sarà 
erogato esclusivamente su ap-
puntamento da prenotare sul 
sito dell’Agenzia delle Entrate, 
raggiungibile all’indirizzo bit.
ly/40ayP8f.
Le istruzioni per le doman-
de di voltura sono pubblicate 
alla pagina bit.ly/3TpeuKi.

https://www.duepiarredamenti.it/


https://www.grittienergia.it/
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Il Comune propone soggiorni climatici estivi

Aperte le iscrizioni agli asili nido

Leonardo Sinisgalli, il poeta-ingegnere

Tornano i soggiorni climatici estivi promossi dal 
Comune di San Donato Milanese. La proposta 
è ampia e va incontro alle richieste di chi pre-

ferisce il mare e di chi invece predilige la montagna.
Chi ama la spiaggia può scegliere il soggiorno dal 
28 maggio all’11 giugno a Bellaria – Igea Marina, 
accogliente località romagnola nota per i suoi viali 
alberati, parchi, giardini e per la giovialità dei suoi 
abitanti.
Per gli estimatori della montagna la proposta estiva 
prevede Folgaria, centro principale dell’Alpe Cim-
bra e tra le località turistiche trentino anche per gli 
amanti dello sport: in questo caso il periodo da se-
gnare in calendario è dal 18 giugno al 2 luglio.
Chi vuole aderire potrà iscriversi direttamente al 
Centro Anziani (via della Chiesa 1) martedì 28 e 
giovedì 30 dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 
17.00, mentre venerdì 31 marzo dalle 10.00 alle 
12.00 agli operatori di Spazio Aperto Servizi, coo-
perativa che cura la gestione dei soggiorni per l’ente.
La quota di partecipazione è di 870 euro per la vil-
leggiatura a Bellaria e di 980 euro per Folgaria (con 
soggiorno in camera doppia). L’iscrizione sarà per-

fezionata con il versamento della caparra di 100 
euro e la presentazione della copia del documento 
d’identità e del codice fiscale. Le iscrizioni saranno 
raccolte dagli.
Il Comune di San Donato Milanese prevede la pos-
sibilità di ottenere un contributo legato all’Isee pre-
sentando l’apposita documentazione. 
Tutte le informazioni possono essere richieste 
telefonicamente al Servizio Anziani al numero 
02/52772328.

Fino al 15 aprile sarà possibile 
presentare domanda d’iscri-
zione per i bambini nati dal 

1° gennaio 2021 al 30 novembre 
2022; i genitori dei bambini nati 
in quel periodo hanno ancora un 
mese di tempo per iscrivere i pro-
pri figli agli asili nido comunali 
per l’anno educativo 2023/24.
I genitori, inoltre, potranno 
partecipare agli open day dei tre 
asili nido comunali in program-
ma sabato 15 aprile dalle 10.00 
alle 13.00.

Le domande saranno presentabili 
esclusivamente online e dovran-
no essere inoltrate compilando 
il modulo digitale disponibile 
sul sito sandonato.ecivis.it/#/. Il 
login al portale dovrà essere ef-
fettuato tramite SPID o CIE con 
relativo PIN.
In sede di presentazione dell’i-
stanza di accesso al servizio è 
richiesto il pagamento di una 
quota d’iscrizione pari a 13 euro. 
L’importo dovrà essere versato 
tramite pagamento spontaneo 

sul portale PagoPA del Comu-
ne. La ricevuta di avvenuto pa-
gamento dovrà essere allegata al 
modulo di presentazione della 
domanda online.
Maggiori informazioni
Per maggiori informazioni è pos-
sibile consultare il bando d’iscri-
zione, le tariffe del servizio, l’elen-
co dei bacini d’utenza o contattare 
l’Ufficio Servizi per l’Infanzia ai 
numeri 02/52772335-336 o all’in-
dirizzo servizi.infanzia@comune.
sandonatomilanese.mi.it.

Si intitola “Leonardo Sinisgalli: il poeta-inge-
gnere alla corte di Mattei” l’evento organiz-
zato dall’associazione Amici della Basilica-

ta in programma a Cascina Roma (piazza delle 
Arti) sabato 25 marzo alle 16.30.
Il primi saluti saranno quelli del sindaco Fran-
cesco Squeri, cui seguiranno quelli di Pierlui-
gi Maulella Barrese (direttore comunicazione 
ed eventi Consiglio regionale della Basilicata) e 

Tommaso Ruggieri (presidente di "Amici della 
Basilicata in Lombardia ETS"). Interverranno 
Elio Fresani (università di Salerno), Biagio Rus-
so (comitato scientifico Fondazione Sinisgalli) e 
Luigi Beneduci (direttore Fondazione Sinisgalli) 
moderati da Ruben Razzante (università Cattoli-
ca di Milano).
Seguirà un momento conviviale, con un aperitivo 
al termine della conferenza.

www.melegnanospurghi.it
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“Bracciate di memoria” per le vittime della mafia

Ezio Gavazzeni presenta 
“La furia degli uomini”

Passport 
assume

Applausi per la seconda 
edizione della marato-
na acquatica “Braccia-

te di memoria” che si è svolta 
domenica 19 marzo in vista 
della XXVIII giornata della 
memoria e dell’impegno in 
ricordo delle vittime innocen-
ti di tutte le mafie. Proprio su 
questo tema e per ricordare le 
1055 vittime innocenti delle 
mafie sono intervenuti Enrico 
Ragnolini (Coni Lombardia), 
Rossella De Bartolomeo (asso-
ciazione Noisea), Daniele Pin-

na (assessore allo Sport del Co-
mune di Peschiera Borromeo), 
Giuseppe Teri (vicepresidente 
scuola di Formazione Antoni-
no Caponnetto), Luca Lanzani 
(socio Passport), Matteo Pel-

liciari (ex campione olimpico 
nazionale italiana, già in va-
sca); la manifestazione è stata 
condotta da Angelo Braga, 
vicepresidente dell’associazio-
ne “Vedo Sento Parlo in me-

moria di Giuseppe Tallarita”.
La manifestazione comme-
morativa unisce riflessione e 
sport: gli atleti hanno potuto 
scegliere tra tra 2, 5, 10, 20, 40, 

60, 80, 100 vasche per unire la 
forza delle bracciate all’energia 
di dire no ai soprusi e ricorda-
re le vittime innocenti.
Lo sport non vi dimentica.

Il 21 marzo, in occasio-
ne della giornata della 
memoria e dell’impe-

gno in ricordo delle vitti-
me delle mafie, il Comune 
di Segrate propone alle 
18.30 al Centro Verdi (via 
XXV aprile) la presenta-
zione del libro “La furia 
degli uomini” con l’autore 
Ezio Gavazzeni. Il roman-
zo ripercorre il periodo 
delle stragi di mafia del 

1991 e 1992, e in partico-
lare quella di via d’Amelio 
in cui perse la vita Paolo 
Borsellino.
A moderare l’incontro e 
a conversare con l’autore 
ci saranno Marco Gri-
guolo, avvocato e attivista 
di WikiMafia, e Barbara 
Bianco, assessore alla Cul-
tura del Comune.
L’iniziativa è ad ingresso 
libero.

Il centro sportivo Passport Li-
nate è alla ricerca di coordina-
tore di vasca, istruttori, istrut-

tori camp estivo con brevetto 
sportivo o laurea in scienze moto-
rie, assistenti bagnanti con dispo-
nibilità in orari serali e weekend.
Le persone interessate possono 
mandare il curriculum a job@
passport-ssd.it. Per informazioni 
contattare i numeri 327/2284670 
o 02/74852754 o scrivere a info@
passport-ssd.it.

https://www.top-medical.it/
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Concorso di scrittura per i giovani delle scuole
Il Segretariato Unitario di Animazione Missiona-

ria di Regione Lombardia, in collaborazione con 
le parrocchie e le associazioni coinvolte nel pro-

getto Open Mission Segrate, fino al 26 marzo pro-

muove il concorso “Il mondo 
visto da un’altra prospettiva. 
Cosa vedono i tuoi occhi?”e 
ha preso il via il 18 marzo, in 
concomitanza con l’inaugu-
razione dell’omonima mostra 
missionaria.
Il concorso è rivolto a tutti i 
ragazzi e le classi delle scuole 
primarie e secondarie della 
città; la partecipazione potrà 
avvenire in forma singola o collettiva (classi o grup-
pi). Il tema è “Quali sono gli ’occhiali’ che mi aiutano 
a vedere le ingiustizie e le disuguaglianze del nostro 
mondo? Quali invece mi impediscono di guarda-
re alla realtà? Cosa posso fare io? Le immagini e le 
storie che ho incontrato nella mostra o attraverso il 
dialogo con i missionari hanno suscitato in me degli 
interrogativi e delle possibili soluzioni”. Gli elaborati 

potranno essere consegnati 
direttamente al Centro Verdi 
dove, nella sala adibita alla 
mostra, saranno predisposti 
appositi raccoglitori o in for-
mato elettronico, inviandoli a 
concorsoopenmissionsegra-
te@gmail.com.
Saranno premiati i primi tre 
classificati della scuola pri-
maria e i primi tre della scuo-

la secondaria. Sono previsti premi speciali per elabo-
rati particolarmente meritevoli. Sono previsti premi 
speciali per gli elaborati particolarmente meritevoli.
I primi 3 classificati di ogni categoria verranno con-
tattati per la cerimonia di premiazione, che avrà luo-
go venerdì 5 maggio alle ore 18.30 al Centro Verdi 
durante la “Civil Week Segrate”, evento di cittadinan-
za attiva in programma dal 4 al 7 maggio.

Si selezionano rilevatori Istat per censimento

Entro il 16 aprile è possibile 
candidarsi alla selezione, 
per soli titoli, per la forma-

zione di una graduatoria di rileva-
tori, a cui attingere per le opera-
zioni di Censimento Permanente 
della Popolazione, per le edizioni 

2023, 2024, 2025 e 2026. In ordine 
di graduatoria verranno incaricati 
annualmente uno o due rilevato-
ri, in base alle esigenze di rileva-
zione e al campione di famiglie 
comunicate da ISTAT. L’indagine 
è svolta totalmente in modalità 

digitale, con l’uso di tablet forniti 
da ISTAT. Tutti i dettagli su www.
comune.segrate.mi.it.
Per informazioni è possibile con-
tattare l’Ufficio Comunale di Cen-
simento (02.2690.2201 – ucc@
comune.segrate.mi.it).

BREVI
Riapre la piattaforma ecologica

Il 27 marzo riaprirà la piattaforma ecologica di via Ruga-
cesio, chiusa per lavori di manutenzione da inizio anno. I 
servizi attivati dal Comune di Segrate e da AMSA per limi-

tare i disagi resteranno attivi fino alla data. Per conoscere 
tutti i dettagli www.comune.segrate.mi.it.

A scuola a piedi o in bici

Il Comune di Segrate, con le Associazioni Genitori e Fiab 
segrateCiclabile, partecipa all’iniziativa nazionale "Tutti a 
scuola a piedi o in bici". Dal 20 al 24 marzo si invitano 

i ragazzi a raggiungere gli istituti del territorio a piedi o 
su due ruote e a documentarlo sui canali social con foto 
e video taggando Fiab Segrate e l’associazione genitori 
del proprio quartiere. Chi parteciperà all’iniziativa potrà 
raccontare e valutare l’esperienza fatta compilando un 
questionario sulle pagine di Fiab e Associazioni Genitori.

Verso la liberazione

Un percorso di 5 incontri al Centro Verdi (via XXV 
aprile) in cui si analizzerà il periodo storico del fasci-
smo e della seconda guerra mondiale, per arrivare 

al periodo della Resistenza e della Liberazione. Apre la 
rassegna culturale, sabato 1° aprile alle 18.00, Mattia 
Borsotti che presenterà il libro “Come d’autunno: i caduti 
segratesi nella Grande Guerra. Un saggio sulla rivoluzio-
ne e documenti d’archivio”.

Memoriale della Shoah

Sabato 25 marzo, Anpi e Arciallegri organizzano una 
visita guidata al Memoriale della Shoah con il patro-
cinio del Comune di Segrate. La visita guidata inizia 

alle 11.00 (ritrovo alle 10.40 davanti al Memoriale) e dura 
circa 1 ora. Il biglietto è di 10 euro, ridotto a 5 euro per 
over 65 e studenti con tesserino.

www.onoranze.eu
https://www.passportlinate.it/
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