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Nella storia ultra 
cinquantenaria del 
nostro giornale, ci 

siamo occupati dei grandi 
problemi strutturali: con-
sumo abnorme del suolo, 
Canale navigabile Milano 
- Cremona - Po, l’inqui-
namento da amianto, il 
trasporto pubblico nell’A-
rea metropolitana, l’ince-
nerimento dei rifiuti con i 
dossier del prof, Manfredi 
Villani, per citare solo i più 

L’ECO CERCA AGENTI ESCLUSIVI DI ZONA (ANCHE PENSIONATI) • GUADAGNO MENSILE E FORTI PROVIGIONI • TEL. 02/36.50.45.09

SANITÀ

L’importanza 
dell’assistenza
domiciliare 
(Adi)

 segue a pag 5

Il servizio A.D.I. As-
sistenza Domiciliare 
Integrata è un servi-
zio gratuito, rivolto a 
persone in situazioni 
di fragilità senza li-
mitazioni di età o di 
reddito. Consiste in un 
insieme di trattamenti 
medici, infermieristici 
e riabilitativi integrati, 
con servizi socio-assi-

 segue a pag 2

È ora di smetterla con i divieti e consentire l’accesso agli uffici pubblici

Con la scusa del Covid,
non funziona più nulla
La devastante esperienza del coronavirus, che 

stiamo superando con molta fatica, ha cambiato 
totalmente il nostro modo di vivere. Abbiamo ri-

nunciato al diritto della libertà personale, per fronteggia-
re la pandemia. Era giusto farlo; anche l’articolo 16 della 
Costituzione prevede la limitazione della nostra libertà 
d’azione, in caso di emergenza sanitaria. Ma adesso, 
dopo mesi di perdita di lavoro e di convivenza, con 
innumerevoli problemi, è ora di smetterla con i divieti 
e, seppur protetti dalla mascherina, consentire l’accesso 

 segue a pag 2

Dopo la rinuncia della CC Napoli al prossimo campionato

Pallanuoto Metanopoli
Promossa in A1 maschile

 segue a pag 2

importanti. Nel recente pas-
sato, abbiamo trattato perio-
dicamente la questione dei 
trasporti, che riguarda ben 
5milioni di cittadini dell’A-
rea metropolitana milanese. 
Per far comprendere le gravi 
carenze dei nostri collega-
menti, occorre partire dalla 
constatazione, che i mezzi 
di trasporto (autobus e tre-
ni) convergono tutti verso 
il centro di Milano. Imma-
giniamo i raggi di una bi-

Il nuovo 
album di 
Max Corfini
Emanuele Carlo Ostuni

 segue a pag 17

cicletta, che partono dalle 
periferie e puntano verso il 
Duomo.
Recentemente, abbiamo 
incontrato sul treno Lodi - 
Milano una ragazza diretta a 
Rozzano. Per poter raggiun-
gere il suo posto di lavoro, 
tutti i giorni deve raggiun-
gere il centro di Milano e poi 
prendere il tram che porta a 
Rozzano; ore di percorrenza 
sottratte alla famiglia. Tutti 

San Donato / Tenne in ostaggio 50 bambini

L’attentatore 
del bus è stato 
condannato

 segue a pag 2

La Metanopoli Waterpolo 
Milano, entra nel gota della 
pallanuoto italiana.
Dal lontano 1932, si ritor-
nerà a vedere una squadra 
meneghina nel prestigioso 
campionato di serie A1 
maschile.
In otto anni il sodalizio san-
donatese è riuscito a salire 

Semplicemente “Ani-
ma” è il titolo dell’al-
bum di Max Corfini, 
prodotto da Francesco 
Comunale per Highli-
ghts. Il disco contiene 
sette canzoni, come le 
note del pentagramma 
della vita, di questo 
musicista e cantante.
Una carriera, quella 

È stato condannato a 24 anni 
di carcere, l’autista senegalese, 
autore dell’attentato sventato 
dai carabinieri a San Donato 
Milanese. Ousseynou Sy tenne 
in ostaggio 50 bambini, due 
insegnanti e una bidella. Era 
accusato di sequestro di per-
sona con finalità terroristiche.
Il 20 marzo 2019, dirottò il 

Con ritardi di decenni, è iniziata la realizzazione del collegamento diretto fra le periferie

Al via i lavori della linea 
metropolitana circolare
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Città di San Giuliano / Atletico CVS, ed il nuovo nato FC Milanese

Le squadre di calcio, pronte 
per il prossimo campionato
Dopo il fermo forzato 

si torna a parlare di 
calcio anche nel no-

stro territorio; in attesa di 
rivedere i protagonisti sui 
rettangoli verdi a correre 
dietro ad una palla.
Non sono mancate di cer-
to le novità in tutte e tre le 
formazioni locali.
Il Città di San Giuliano do-
po aver dominato il cam-
pionato di Promozione è 
meritatamente passato in 
Eccellenza. Confermato 
alla guida tecnica Tom-
maso Papa, subentrato a 
metà stagione ad Alberto 
Palesi passato ora dietro ad 
una scrivania come ammi-
nistratore delegato.
Della passata stagione so-
no rimasti Acerbi, Diana, 
Piagni, Volpini, Milani, 
Monteverde, Trovato, Pi-
rona, Odi e Carella. Mentre 
il DS Omini ha portato in 
gialloverde pezzi pregiati 
del calibro di Parodi, Na-

 di Claudio Cornalba

sali, Colonna, Vingiano, 
Ababio, Maschera, Zinga-
ro, Grasso e Rossi. Accanto 
a loro gli under Robbiati, 
Cristiano, Orrico, Rana e 
Restelli.
Cambiamenti anche a li-
vello dirigenziale. Il DG 
Andrea Luce è andato in 
quel di Lodi, sponda Fan-
fulla. Sono ritornati invece 
a casa come DS del settore 
agonistico e pre-agonistico 
Maurizio Romagnoli e Ta-
nino Vitellaro.

Nella foto: da sinistra i sindaci Segala, Checchi  
e il presidente di FC Milanese Massimo Martorana.

Il Comune di San Giuliano 
Milanese aderisce al pro-
getto del Fai, Fondo Am-
biente Italiano, e di Intesa 
Sanpaolo “I Luoghi del 
Cuore” invitando i citta-
dini a votare e a sostenere 
il complesso monumentale 
di Rocca Brivio. L’iniziati-
va “I Luoghi del Cuore” è 
finalizzata a promuovere la 
conoscenza di beni del pa-

San Giuliano / Coesione del Comune

Roccabrivio, luogo del Fai
trimonio storico e artistico. 
Quest’anno nel censimen-
to dei luoghi da non dimen-
ticare è stato proposto il 
complesso monumentale 
di Rocca Brivio, costru-
ito dai marchesi Brivio. 
Fino al 15 dicembre 2020 
sarà possibile votare per 
Rocca Brivio sul sito del 
Fai: https//www.fondo-
ambiente.it// (sezione “I 

Luoghi del Cuore”). È con-
sentito esprimere solo un 
voto. I “luoghi vincitori” 
riceveranno un contributo 
economico a fronte di un 
progetto concreto. 
“Abbiamo deciso di aderi-
re a questa campagna del 
Fai affinchè l’incanto di 
Rocca Brivio possa andare 
oltre i confini del nostro 
territorio e ricevere una 

Anche in casa Atletico 
CVS non sono mancanti 
gli stravolgimenti socie-
tari. 
Cambio al vertice con la 
presidentessa Monica Bri-
guglio subentrata a Luigi 
Tosello, mentre come DS 
del settore giovanile ago-
nistico è arrivato Carlo 
Gatelli.
L’allenatore Guido Vian-
danti affronterà il prossi-
mo torneo di Promozione 
con i confermati Marchini, 

Mazzetti, Damiani, Au-
tiero, Buongiorno, Dolce. 
Sono stati poi aggregati i 
giovani Romano, Argento 
e Ferrandi.
I nuovi arrivati a Sesto Ul-
teriano sono Necchi, Ma-
laspina, Ranieri, Scaringi 
e Porcari.
Infine lo Zivido che in da-
ta 23 giugno ha cambiato 
addirittura nome (FC Mi-
lanese) aggregando a sé il 
settore giovanile del Me-
tanopoli Calcio, oltre alle 
strutture della compagine 
sandonatese.
La nuova società coman-
data da Massimo Marto-
rana, vorrà anche essere 
protagonista in prima ca-
tegoria. Per questo motivo 
sono arrivati alla corte del 
confermato Angelo Matro-
pasqua dei validi giocatori 
del calibro di Lanini, Cerri, 
Parigi, Franza e Piacentini.
Non resta ora di aspettare 
settembre e vedere riaprir-
si le porte dei nostri campi 
sportivi.

Segue dalla prima pagina...

Con la scusa...

i lavoratori provenienti dalla provincia, e diretti nelle zone 
industriali dislocate nell’hinterland, sono costretti a questa 
pratica assurda; andare in centro città, per poi ritornare in 
periferia. Per risolvere questa assurda situazione, è neces-
sario realizzare un sistema di trasporto delle persone, ad 
anello, intorno alla città. Coniando un neologismo abbiamo 
chiamato questa ipotetica linea ferroviaria, ‘’circontangen-
ziale’’; una metropolitana che segue il tracciato dell’au-
tostrada intorno a Milano. Esempi di linee metropolitane 
circolari, sono state realizzare a Londra (nel 1905), Parigi, 
e Mosca (1954). Anche se non va nella direzione della 
’’circontangenziale’’ da noi immaginata, a Milano, il primo 
luglio sono iniziati i lavori nel cantiere Tibaldi-Bocconi, 
per la costruzione della fermata della linea sub urbana S9, 
che dovrebbe entrare in funzione nel 2023. È prevista la 
costruzione di altre sei stazioni (da Porta Romana, a Ca-
scina Merlata) che si aggiungono a quelle già esistenti, con 
frequenza di treni ogni 15 minuti. 
Con la realizzazione di questa stazione, che nasce all’altezza 
di via Fedro, prende il via l’attuazione del progetto  chiamato 
‘’circle line’’. Nei prossimi anni entrerà in funzione una 
nuova metropolitana, che favorirà la realizzazione della  
“circle line’’. Non amiamo gli inglesismi; gli addetti ai 
lavori la chiamano così… Ma se finalmente, Milano avrà 
per la prima volta una metropolitana che favorisce la mo-
bilità in senso circolare, ben venga, anche se si chiamerà 
“circle line’’. L’intervento sarà realizzato da Rete ferroviaria 
italiana e da Rfi.        Roberto Fronzuti

Segue dalla prima pagina...

Al via i lavori...

agli uffici pubblici.
Con la scusa del coronavirus, non funziona più nulla. 
È praticamente impossibile parlare con il centralino 
dell’Inps, dell’Ufficio delle Entrate e della maggior 
parte dei comuni e aziende comunali di erogazione di 
servizi primari (acqua, luce, gas). Provate per credere… 
È difficile riuscire a parlare con l’Inps e l’Ufficio delle 
Entrate. Ma anche se dovessimo avere un ‘’colpo di 
fortuna’’ e prendere la linea, non si riesce più ad avere 
un appuntamento; hanno la pretesa di fare tutto per tele-
fono. Oppure vi rimandano a un maledetto “sito internet” 
come se tutte le persone fossero capaci di accedervi.
L’Ufficio delle Entrate è chiuso. L’Inps di San Donato 
Milanese funzionava benissimo in passato; ora la sede 
di via xxv Aprile è sbarrata al pubblico. Sulla cancellata 
c’è un cartello con un numero di telefono che non esiste: 
è una presa in giro.
Un cittadino denuncia che in un comune dell’hinterland 
non è riuscito a ritirare un atto giudiziario, perché all’uf-
ficio messi non risponde nessuno. Anche la situazione 
degli ambulatori ( ex Asl) Asst è gestita solo su appunta-
mento, che dovrebbe essere preso attraverso il telefono.
I cittadini stanno pagando un prezzo troppo alto per la 
“latitanza” degli Enti pubblici. 
Al danno non bisogna unire la beffa. Impiegati, funzio-
nari e burocrati non devono approfittare della situazione 
per “imboscarsi’’. I cittadini hanno le scadenze da rispet-
tare, pena il pagamento di multe, sanzioni e interessi. 
E saranno gli stessi Enti che ci impediscono oggi di 
adempiere agli obblighi, che domani ci tartasseranno 
ingiustamente.
Dobbiamo fare in modo che il dopo coronavirus, non 
costituisca un alibi per i burocrati, come è successo con i 
computer. Quando non hanno voglia di lavorare, è colpa 
della rete; è il computer che non funziona. 
È ora di riaprire gli uffici pubblici, sia pure con le dovute 
precauzioni. Le banche l’hanno già fatto e - francamente 
- non si comprende perché non l’abbiano fatto ancora 
gli sportelli statali.             R.F.

Segue dalla prima pagina...

L’attentatore...

Segue dalla prima pagina...

Pallanuoto...

bus che stava conducendo, che poi diede alle fiamme a 
San Donato Milanese, senza provocare vittime, grazie 
all’intraprendenza di alcuni bambini, che riuscirono a 
dare l’allarme. In particolare, Ramy Shehata e Adam El 
Hamami, i due ragazzini della scuola media Vailati di 
Crema, i piccoli eroi che salvarono la vita a se stessi a ai 
loro compagni.
A sentire le dichiarazioni rilasciate dall’attentatore in Tri-
bunale, abbiamo avuto l’impressione di sentire un fanatico, 
che cerca di giustificare con la morte degli immigrati in 
mare, il folle gesto che per poco non gli riuscì di compiere. 
Di fronte alle farneticazione di Ousseynou Sy, abbiamo 
tratto la conclusione che i 50 bambini abbiano scampato 
per un soffio la tragedia. 

visibilità e un’attenzione 
di portata nazionale”, di-
chiara il sindaco Marco 
Segala, che ha invitato i 
cittadini a votare in massa 
l’iniziativa. 
L’invito vale anche per 
i sandonatesi dato che il 
Comune di San Donato 
Milanese è uno dei “pro-
prietari” del cinquecente-
sco castello.            D.P.

dalla serie D alla massima categoria. L’unico rammarico è 
che non ha potuto farlo davanti al proprio pubblico amico 
di San Donato, poiché dal 2012 la piscina del “centro 
Mattei” è inagibile, ma in quel di Monza.
In questa stagione, prima del blocco per il covid, la squadra 
del presidente Alessandro De Marco era saldamente in testa 
al torneo di A2. La rinuncia della CC Napoli al prossimo 
campionato ha così spalancato le porte al ripescaggio della 
pallanuoto Metanopoli.
A seguito di questa entusiasmante notizia, la dirigenza gial-
loblu si è messa subito in moto per allestire una squadra in 
grado di tenere testa alle più blasonate formazioni italiane.
Congedato Francesco Mammarella, è subentrato alla guida 
tecnica Fabio Gambacorta.
Il blocco della squadra è rimasto pressappoco quello della 
scorsa stagione. I nuovi arrivati sono i fratelli Bianco, 
Lorenzo Cavo, Matteo 
Monari e Roberto Ra-
vina.
Il primo banco di prova 
sarà la coppa Italia in 
programma il 19 set-
tembre. L’augurio e la 
speranza sono che le 
gare casalinghe possano 
disputarsi non lontane 
da San Donato.

Claudio Cornalba
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CITTÀ DEL SOLE,  
un trattato rivoluzionario
Tommaso Campanella in tandem 
con la seicentesca Repubblica gesuitica del Paraguay

Dal libro “GRAFFITI”
Interviste con la storia

di Osmano Cifaldi

Edito dalla nostra Casa Editrice

In Tommaso Cam-
panella due anime 
opposte, la teologi-
ca e la scientifica, 
corrono assieme 

con affanno e non rie-
scono a conciliarsi; il 
carattere originale e pro-
fetico delle sue parole e 
dei suoi scritti potevano 
indispettire e anche sgo-
mentare. 
I diffidenti furono tan-
tissimi come furono 
decisi e irremovibilmen-
te critici gli avversari 
del monaco domenica-
no. 
Significativo è un bra-
no della lettera di René 
Descartes che inviò allo 
Hugens nel 1617. Scri-
ve il filosofo francese 
della “raison raisonnan-
te”: “Circa il ‘De Sensu 
rerum’ del Campanella, 

dirò che ho trovato tanto 
poca solidità, che nella 
memoria non ne ho con-
servato un bel niente”. 
Tra il filosofo france-
se ed il frate calabrese 
passa una profonda e-

vidente differenza di 
c iv i l tà  ambienta le . 
Quella di Descartes a-
gisce in una società 
unitaria e soddisfa-
centemente avanzata, 
quella del Campanella 

è immersa nella cultu-
ra contadina e pastorale 
della deserta Calabria. 
Rimane alla fine il ten-
tativo di rubricarne in 
qualche misura la fi-
gura. Forse la sua vera 

genuina vocazione non 
fu né politica, né filo-
sofica, ma poetica, pur 
mantenendovi l’etichet-
ta di libero pensatore 
specializzato nella pro-
vocazione assidua. 

La critica, infatti, ha 
recentemente scoperto 
i versi ch’egli compose 
nella lunga prigionia. 
Non hanno certo la le-
vigatezza ed il chiarore 
di quelli del Petrarca, 
ma sono nettamente mi-
gliori dei suoi scritti. 
Gli uni e gli altri ven-
gono riscaldati però 
dal vigore schietto ed 
impetuoso dei suoi sen-
timenti, dalla sincerità 
della sua passione che 
invano vanno indivi-
duati sotto il lindore 
accademico. 
È  p r o b a b i l e  c h e 
quest’uomo tormentato 
valesse di più delle sue 
idee arruffate e rivolu-
zionarie, alle quali non 
seppe dare, nonostante 
la “Città del Sole”, or-
dine e credibilità.

5a
 e ultima parte

Da sinistra: Tommaso Campanella. La Città del Sole, Katùndi Dialit, è la proiezione di un modello di società giusta 
e pacifica in un luogo immaginario. La danza alla corte aragonese.

L’ANGOLO DELLA POESIA

ILMIRACOLO DELLA NATURA 

Anche quest’anno il pero del nostro orto
è fiorito, più vigoroso che mai, ma... senza di te!
Le viti sembrano tenersi per mano, in un torciglio
di rami, per paura di rimanere sole e abbandonate!
Le altre piante si vestono timidamente di
piccole foglie verdi per coprire le loro nudità.
In questo momento anch’esse sentono la “tua” 
mancanza, la cura che tu avevi per loro...
Sono passati solo pochi giorni e,
come per incanto,
sono spuntate tante, ma tante margherite
gialle e colorate, come non mai...
Forse, anche l’orto vuole ringraziarti per tutto
quello che hai fatto per lui,
omaggiandoti con questi bei colori,
come solo la natura
sa fare per farsi... AMARE!!

Maria Pia Pisapia

L’angolo della poesia, ospita i versi dei nostri let-
tori. La nostra rubrica non ha pretese letterarie; si 
propone di dare spazio alla creatività di chiunque 
voglia cimentarsi con la nobile arte di scrivere po-
esie. Scriveteci a: ecodimilanoeprovincia@libero.it

ABBONAMENTO 
Nome_______________________________________________________
Cognome____________________________________________________
Città:________________________________________________________
Indirizzo mail:_________________________________________________
Firma:_______________________________________________________
Data:________________________________________________________

Riceverete a stretto giro di posta lʼattestato 
di “Abbonato Sostenitore” e dopo 12 mesi, 
in regalo un libro di Osmano Cifaldi a scelta tra:
•“Due ottavi sopra il cembalo”, 
•“Graffiti”,   •“Tracce”,   •“Orme”

Ritagliare e spedire a: redazione@ecodimilanoeprovincia.it oppure via Conte Rosso 1, 20134 Milano

   ABBONARSI...
NON COMPORTA COSTI IN PIÙ E TI

GARANTISCE CHE TROVERAI LA TUA
COPIA DE L‘ECO IN EDICOLA

Al fine di ridurre lo spreco di carta, abbiamo ridotto al minimo le copie
distribuite in edicola, per abbassare l‘invenduto. Per questa ragione,

i nostri affezionati lettori potranno farci pervenire la richiesta di abbonamento,
per evitare di sentirsi dire dall‘edicolante che L’Eco è esaurito. 

ABBONATEVI! 
È solo un impegno morale, che ci consente di consegnare il giusto numero 

di copie al vostro giornalaio. Non è richiesto alcun anticipo. 
Pagherete settimanalmente la vostra copia all’edicolante.

Il 27 febbraio 2019 ci ha lasciati Francesco (Ciccio) 
Fronzuti, il mio grande cugino. Grande per la ca-
pacità di amare il prossimo e per la sua sconfinata 
bontà. La moglie Maria Pia Pisapia ha dedicato a 
Ciccio la bellissima poesia “Il miracolo della na-
tura”. Grazie Maria Pia da parte mia, per questi 
bellissimi versi che hai dedicato a tuo marito, che 
anch’io ho amato come cugino e amico.

Roberto Fronzuti

Per la tua pubblicità 
sul settimanale

Chiama 
02/36504509
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La polizia di Stato, 
che citiamo sempre 
nei nostri articoli 

per la meritevole azione 
di prevenzione del crimine, 
spesso andrebbe elogiata 
anche per le piccole grandi 
azioni di sostegno ai citta-
dini. In questo particola-
re caso, raccontiamo uno 
dei tanti episodi che l’ha 
vista protagonista, dove 
gli agenti sono intervenuti 
per soccorrere un “ragaz-
zo” 81enne che  lo scorso 
giovedì era “scappato” 
dalla casa di riposo dove 
si trovava.
“Nonno Giacomo”, come 
lo hanno chiamato affet-
tuosamente gli agenti che 
lo hanno rintracciato,  ave-
va deciso di andare a vivere 

 di Cristina Fabris

Vagava in pigiama l’anziano, ritrovato e“coccolato”dagli agenti a Corvetto

Abbandona la casa 
di riposo e va in giro

da solo in un bed-and-bre-
akfast del quartiere Cor-
vetto, perché non voleva 
più stare “rinchiuso” nella 
casa di riposo dove era 
ricoverato e dove ha visto 
morire tante persone.
Gli agenti della volante 
Mecenate, Ufficio preven-
zione generale, avevano, 

raccolto una segnalazione 
relativa a un anziano che 
vagava da solo per le stra-
de del quartiere Corvetto,  
in pigiama e in apparente 
stato confusionale. 
Quando gli agenti della 
pattuglia lo hanno indi-
viduato, Giacomo ha ini-
ziato a raccontare la sua 

storia e anche il motivo 
per cui era scappato. Sono 
stati davvero bravi i gio-
vani agenti a capire che 
l’anziano aveva solo bi-
sogno di qualcuno con 
cui scambiare due parole 
e che era uscito “di casa 
per prendere un po’ d’a-
ria”, probabilmente senza 
rendersi conto di essere in 
pigiama, e hanno deciso di 
aiutarlo. Hanno acquista-
to della biancheria e dei 
vestiti nuovi per l’uomo, 
e lo hanno poi riaccompa-
gnato nella struttura che 
lo ospita, non prima di 
avergli offerto un pranzo 
in un ristorante della zona.
Bravi davvero gli agenti! 
Lasciamo ai nostri lettori 
la testimonianza di grande 
umanità, su quanto acca-
duto.

Lo scalo ritorna attivoma senza Alitalia, almeno fino a fine mese

Linate riapre in sordina

Sorpreso con bilancino e dosi

Spacciava droga 
in auto, 20enne 
arrestato
In via San Venerio, nel quartiere Santa Giulia, la 
volante del Commissariato Mecenate, impegnata in 
un giro di pattugliamento, ha controllato un’auto par-
cheggiata in strada con a bordo tre persone. 
All’interno del veicolo, gli agenti hanno rinvenuto 
alcune dosi di stupefacente e un bilancino di preci-
sione nella disponibilità del conducente; un italiano 
di 21 anni. 
Successivamente, i poliziotti hanno perquisito l’abi-
tazione del ragazzo e hanno rinvenuto e sequestrato 
56 grammi di marijuana e 16 grammi di hashish. Il 
giovane è stato arrestato per detenzione e spaccio di 
sostanze stupefacenti.                                       C.F.

DCPM scaduto il 15 giu-
gno, il personale di terra, 
impiegati della Sea, forze 
dell’ordine e anche com-
mercianti e baristi sono 
tornati a lavorare a Linate.
La partenza rallentata ha 
visto solo 4 decolli e 4 atter-
raggi al giorno di Lufthan-
sa, Iberia e Air Malta. Solo 
verso fine mese Alitalia, 
che ha due terzi degli slot, 
riprenderà le sue rotte a 

Dopo 4 mesi di lockdown, 
lunedì scorso ha finalmente 
riaperto ufficialmente l’ae-
roporto di Linate, anche se 
sulle piste dell’aeroporto 
cittadino, per qualche gior-
no sono transitati solo  i jet 
privati. 
Solo mercoledì alle 10.40 
è ripreso il funzionamento, 
ancora parziale, quando un 
embraer della Lufthansa è 
partito in direzione Fran-
coforte, seguito alle 11 dal 
primo atterraggio di un air-
bus Iberia proveniente da 
Madrid.  Per due giorni, in-
fatti, a Linate, aperto dal 16 
marzo per i soli voli legati 
all’emergenza sanitaria, 
non erano previsti aerei 
delle principali compagnie 
europee che pure avevano 
messo in vendita lo scorso 
mese i biglietti.
Ora, come previsto dal 

partire dai collegamenti 
della Continuità Territo-
riale con la Sardegna; da 
agosto tornerà con le rotte 
nazionali e internazionali 
che fino a quella data sono 
state spostate a Malpensa. 
“Ci chiediamo se ha senso 
riaprire un terminal per te-
nerlo vuoto”, aveva detto 
a fine giugno Alessandro 
Fidato, chief operation of-
ficer di Sea durante un’au-

dizione in Regione, “Non 
possiamo sobbarcarci tutti 
i costi”, ha invece avvertito 
il sindaco Giuseppe Sala, 
ma Mit ed Enac hanno de-
ciso per la riapertura.
In realtà, Linate ha sempre 
tenuto aperto uno dei suoi 
due terminal, anche duran-
te il periodo del lockdown, 
prima il T2 e poi, dal 15 
giugno, il T1 che pareva 
essere sufficiente ad assor-
bire il ridotto traffico aereo 
dell’estate post pandemia, 
anche perchè a Linate sono 
ancora in corso (e prose-
guiranno fino al 2021) i la-
vori di riammodernamento 
con cantieri all’interno del-
lo scalo che ne riducono gli 
spazi e, di conseguenza, la 
possibilità di rispettare i di-
stanziamenti imposti dalle 
norme per il coronavirus.
          C.F.

Tre aree pavimentate, e ripristino di un tratto di giardino
Scuola di via Mamete, riqualificato 
il giardino
Conclusi i lavori di riqualificazione del giardino 
della scuola dell’Infanzia di via San Mamete.
Il progetto di riqualificazione ha previsto: la realiz-
zazione di tre aree pavimentate in resina sportiva, 
nelle quali sono state inserite attrezzature gioco 
come “il trenino”, “il villaggio” e “la casetta”.
Prevista la sostituzione dello scivolo esistente con 
il rifacimento della pavimentazione in gomma an-
titrauma e il ripristino di un tratto di giardino in 
lastre di ghiaietto lavato, con un’estensione della 
superficie pavimentata nell’ultima parte, al fine di 
favorire eventi ludico-didattici all’aperto. 
Il progetto fa parte dell’appalto di manutenzione 
straordinaria dei giardini scolastici, tramite il qua-
le, l’assessore Maran insieme all’assessore Paolo 

Limonta, sta lavorando in tutti i 9 Municipi.
Nello stesso appalto son già finiti - o si sta proce-
dendo ai lavori - anche in via Passerini (Niguarda), 
via Salerno (Barona), via Valle Antrona (Valsesia), 
via Mario Borsa (San Leonardo), via S.Abbondio 
(Abbiategrasso) e via Palermo.                         C.F.

Lambrate - Circolo Acli

Musica 
e non solo
Lo scorso sabato 18, il circolo Acli di via Conte Rosso 
ha organizzato con successo un pomeriggio musicale 
con la “Traviata”. Alla fine dello spettacolo, c’è stata una 
grigliata. Tutte le misure anti Covid sono state rispetta-
te, è stata un’ottima affermazione, visto il numero dei 
partecipanti. Complimenti agli organizzatori che hanno 
avuto il coraggio di tornare alla normalità post Covid.

 Wahid Warrach
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Semaforo verde per il nuovo polo funzionale 
multiculturale che il Teatro Cinema Martinitt 
regala alla città. Sullo sfondo del Murale delle 

Arti - ultimo, immenso lavoro pittorico degli Orti-
canoodles, ancora fresco di bombolette - parte una 
stagione estiva all’insegna della cultura a tutto tondo. 
Si comincia venerdì 3 luglio con il cinema e un omag-
gio a Federico Fellini e Alberto Sordi nel centenario 
della nascita di entrambi: la proiezione della ver-
sione restaurata de “I Vitelloni”, apre la rassegna 
cinematografica a più temi curata da Franco Das-
sisti, giornalista, critico e conduttore de “La Rosa 
Purpurea” su Radio24. Sabato 4 luglio tocca poi al 
cabaret con i riflettori puntati su Max Giusti e il suo 
“Va tutto bene 2020”, riflessioni dolci e amare sul 
nostro quotidiano, anche ai tempi del Coronavirus.
L’arena in pillole (e in sicurezza): 2500 metri qua-
drati a disposizione, 1 palco esterno da 110 metri 
quadrati, 1 palco interno da 85 metri quadrati, 800 
posti a sedere (ridotti a 400 per norme anti-Covid), 
1 schermo esterno 14x6m, 1 sala interna da 430 po-
sti (ridotti a 180 per norme anti-Covid), in caso di 
pioggia, 6 toilette a uso esclusivo.
Tutte le attività nella nuova Arena saranno svolte nel 
rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza previste 

Nel pieno rispetto delle normative vigenti

Municipio 3, apre la nuova 
arena dei “Martinitt”

 di Cristina Fabris

dai disciplinari anti-Covid. Il ritiro dei biglietti è 
consentito rigorosamente entro le ore 21, per evitare 
assembramenti.

Teatro/Cinema Martinitt - via Pitteri 58 - Telefono 
02/36580010, info@teatromartinitt.it, www.teatro-
martinitt.it e www.arenamilanoest.it.

Spesi 4 milioni per gli interventi del Comune

Potenziata l’illuminazione 
pubblica nel Municipio 4

Una lunga indagine con 78 indagati

Favorivano 
l’immigrazione
Nell’ambito di un’attività investigativa svolta nei confronti 
di cittadini stranieri titolari di CAF o centri disbrigo pratiche 
per extracomunitari, la Polizia ha eseguito un’ordinanza di 
custodia cautelare in carcere, a carico di 2 cittadini stranieri 
e agli arresti domiciliari a carico di altri 3 soggetti re-
sponsabili, dei reati di favoreggiamento dell’immigrazione 
clandestina. L’indagine, trae origine dalle dichiarazioni di 
una ragazza costretta a contrarre un matrimonio fittizio con 
un cittadino egiziano, allo scopo di permettere a quest’ul-
timo di conseguire il permesso di soggiorno. Sono state 
accertate false idoneità di residenza, favorite dai contatti 
tra le agenzie di disbrigo pratiche per stranieri e proprietari 
di abitazioni compiacenti, disponibili a dichiarare falsa-
mente di ospitare cittadini extracomunitari per facilitare 
il rilascio di permessi di soggiorno per richiedenti asilo 
e per ricongiungimenti familiari. La complessiva attività 
d’indagine, che si è conclusa con l’esecuzione di misure 
cautelari personali nei confronti di 5 soggetti ed il sequestro 
di una cospicua somma di danaro contante, ha permesso di 
disvelare un ambito più ampio e articolato che ha coinvolto 
ben 78 indagati a vario titolo, che hanno dato vita ad un 
contesto di diffusa illegalità.                                    C.F.

Inaugurato ufficial-
mente (finalmente) 
mercoledì scorso, il 
nuovo Centro Donna 
del Comune di Milano; 
il quarto in città, dopo 
quelli di via Consoli-
ni, viale Faenza e via 

Apre il nuovo presidio del Municipio 3

Inaugurato il Centro Donna

Sant’Uguzzone. Alla 
presenza del sindaco 
Giuseppe Sala è stato 
ufficialmente aperto 
il nuovo presidio nel 
Municipio 3, in via 
Narni 1, nel cuore del 
quartiere Crescenzago 

Nel corso del 2020 sono partiti 
una serie di interventi di miglio-
ramento e potenziamento dell’il-
luminazione pubblica in tutta la 
città, grazie ad uno stanziamento 
di 4 milioni di euro della Giunta 
comunale nel novembre 2019, 
deliberato a favore di A2A.
Erano anni che si aspettavano i 
lavori: molti cittadini del Mu-
nicipio, avevano sin dal 2013 più volte evidenziato 
la poca luce serale nelle vicinanze delle loro abita-
zioni: di aree verdi, campi gioco e dintorni di scuole. 

Più volte l’istituzione del 
decentramento si era fatta 
portavoce presso A2A e gli 
assessorati competenti. Una 
nuova richiesta era stata pre-
sentata dal nuovo Municipio 
4 - allora guidato dal centro 
sinistra - per migliorare la si-
tuazione luce all’imbrunire, 
in un lungo elenco di aree che 

ne avevano oggettivamente bisogno. Da quella delibe-
ra, poi sollecitata da chi è diventato opposizione, molto 
dettagliata, sono iniziati i lavori.                         C.F.

Rizzoli.
Trova così “casa” un 
luogo dedicato alla 
partecipazione e al be-
nessere delle donne, in 
un quartiere periferico 
che lamenta la mancan-
za di presidi territoriali 
significativi.
“Non si tratta di un 
centro antiviolenza - 
spiega Daria Colombo, 
Delegata del sindaco 
alle Pari Opportunità 
di genere -. come gli 
altri ;  anche questo 
Centro Milano Donna 
offrirà diversi servizi 
che vanno dall’orien-
tamento al lavoro, ai 
corsi di italiano e di 
lingue straniere, dagli 
sportelli di counseling 
e legale al sostegno al-
le neomamme, fino ai 

laboratori teatrali”.
Il Centro del Munici 
pio 3 sarà gestito da 
una cordata di dieci 
associazioni ed enti; 
responsabile della cor-
data è Telefono Donna, 
da decenni impegnata 
contro la violenza di 
genere. Già attivo nei 
mesi dell’emergenza 
Covid attraverso con-
tatti telefonici, e-mail 
e videochiamate per il 
sostegno delle donne 
anche a distanza, da 
oggi il Centro apre i 
battenti anche per in-
contri individuali.
Per informazioni e ap-
puntamenti si può chia-
mare il tel. 3275432268 
oppure scrivere a cen-
t romi lanodonna3@
telefonodonna.it.  C.F.

stenziali; ricevere cure mediche e supporto farmacologico 
direttamente presso la casa dell’assistito. Si tratta di un 
istituto molto vantaggioso, non solo per i pazienti, ma 
anche per i familiari che se ne prendono cura.
L’assistenza domiciliare è un diritto del cittadino, garanti-
to dalla legge per le persone non autosufficienti; possono 
usufruire dell’assistenza domiciliare presso la propria 
abitazione, ricevendo le cure previste grazie all’intervento 
di medici specialistici e infermieri professionisti; tutto 
questo permette una maggiore serenità psicologica del 
paziente. L’assistenza domiciliare è offerta a persone 
che soffrono di malattie invalidanti acute o croniche, a 
portatori di handicap fisici e psichici, anziani non auto-
sufficienti oltre che a malati terminali. Le prestazioni 
sanitarie erogate tramite l’assistenza domiciliare devono 
essere attivate da parte del medico di base. I medici di 
base sono tenuti ad andare a casa a visitare gli ammalati 
con gravi patologie.
Il medico di base ha l’obbligo di effettuare al domicilio 
di questi pazienti non solo l’antinfluenzale.
Noi dobbiamo avere il diritto alla conoscenza dei no-
stri diritti: di cosa possiamo ottenere, e non pensare di 
chiedere l‘elemosina. Ci sono medici che non aspettano 
che i familiari chiedano i servizi necessari ai propri cari.  
Sono loro che li attuano di propria iniziativa.
Cerchiamo di conoscere chi sono questi medici e di av-
valerci delle loro capacità e della loro disponibilità.   Un 
ammalato o un familiare, che non conosce i propri diritti, 
non può ottenere perché non sa cosa chiedere.
L’indifferenza è la malattia del nostro tempo; intorno a 
noi abbiamo dei muri e dei silenzi colpevoli. Noi dob-
biamo essere i primi a rompere questi ostacoli per una 
dignità umana.
Il Tribunale per la Tutela della Salute è a disposizione 
dei cittadini che necessitano di informazioni al numero 
02 83417216. Mail: tribunaletutelasalut@libero.it.

Jole Medici

Segue dalla prima pagina...

L’importanza...
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Lunedì scorso è ini-
ziata la cantieriz-
zazione dei lavori 

su marciapiedi e filari 
alberati in via Ampère, 
con inizio dal tratto com-
preso da piazza San Ma-
terno a via Porpora.
L’intervento prevede il 
rifacimento dell’asfalto 
dei marciapiedi, la re-
alizzazione dei tornelli 
intorno agli alberi, il 
ripristino di alcune al-
berature mancanti, la 

Un intervento che suscita il malcontento degli automobilisti

Lavori di manutenzione 
in via Ampère

 di Cristina Fabris realizzazione di nuova 
segnaletica orizzontale 
per parcheggio in linea.
Si tratta di un intervento 
in programma da tem-
po, il cui progetto aveva 
ricevuto parere favore 
vole dal precedente 
Consiglio di Zona e la 
cui realizzazione è sta-
ta sollecitata dal Munici 
pio 3, da molti anni, con 
varie richieste.
Per consentire i lavori, 
i banchi del mercato 
settimanale del tratto 
interessato dai lavori 

sono temporaneamente 
spostati in via Catalani. 
I lavori saranno fatti in 
tre fasi e dureranno tre 
mesi. Le strutture di 
vendita avranno il fronte 
rivolto verso gli stabili; 
nella giornata di mer-
cato è inibito il transito 
ai veicoli, eccetto per i 
veicoli diretti all’interno 
delle proprietà private, 
e degli operatori, per il 
tempo necessario allo 
svolgimento del mercato 
stesso, ed alle operazioni 
di pulizia al termine.

Come sempre, si regi 
strano alcune proteste 
da parte di automobil-
isti. E i canali social 
danno spazio a tutti: 
“...non togliete i par-
cheggi a lisca di pesce, 
regolamentateli, create 
appositi spazi e nuove 
aiuole che non possano 
essere sormontate dalle 
auto! I parcheggi in lin-
ea sono assolutamente 
inadeguati in questa zo-
na, già congestionata e 
anche inutili visto che 
sia i marciapiedi che la 

Contrasto al crimine della mobile nella zona quattro

Tre arresti per rapina 
e spaccio di droga
Nella settimana appena trascorsa a Mila-
no, la Polizia di Stato ha disposto dei ser-
vizi per il contrasto allo spaccio di droga 
e dei reati predatori. L’attività capillare 
sul territorio, condotta dalla Squadra Mo-
bile milanese, ha portato all’arresto di un 
uomo per rapina, due per detenzione e 
spaccio di sostanze stupefacenti.
Mercoledì 8 luglio, la Squadra Mobile, ha 
dato esecuzione alla misura dell’ordinan-
za di custodia cautelare in carcere a carico 
di un italiano, S.C. del 1974, emessa dal 
G.I.P. del Tribunale di Milano, in, esito 
ad un’attività d’indagine che ha portato a 
ritenere l’uomo responsabile di rapina ag-
gravata ai danni di due farmacie per aver 
minacciato con un cacciavite i rispettivi 
dipendenti, al fine di farsi consegnare gli 
incassi. Le rapine sono state commesse 
in data 3 e 4 dicembre 2019 a Milano. Il 
destinatario del provvedimento restrit-
tivo, persona con precedenti penali e di 
polizia, risultava già ristretto presso la 
Casa Circondariale di Milano per analogo 
reato. Nella stessa giornata, in zona Ponte 
Lambro, è stato predisposto un servizio 
nei pressi del parco di via Vittorini, in 
prossimità del Centro Cardiologico Mon-
zino; zona nota per l’attività di spaccio 
ad opera di cittadini stranieri. Verso le 
ore 23.00 circa, gli agenti sono riusciti ad 
individuare un “pusher” che, dopo aver 
incontrato un cliente nel parchetto predet-

to, si è fatto seguire in una via limitrofa, 
dove ha effettuato una cessione di cocai-
na pari a gr. 0,2. Fermato e sottoposto a 
perquisizione dagli agenti, lo spacciatore 
è stato trovato in possesso di un ulteriore 
involucro di cocaina per un peso lordo di 
circa 0,3 grammi. Lo straniero arrestato 
è risultato essere irregolare sul territorio 
nazionale, senza fissa dimora e con pre-
cedenti penali specifici.
A Milano, presso il quartiere Corvetto, 
i poliziotti della Squadra Mobile hanno 
arrestato un italiano, L.P. classe 1994, per 
detenzione ai fini di spaccio di sostanza 
stupefacente (tipo eroina) pari a gr. 5,6. 
Gli agenti hanno predisposto un servizio 
nei pressi della omonima fermata della 
Metro Linea 3, zona nota per attività di 
spaccio. 
Verso le ore 11.30, circa gli operatori 
sono riusciti ad individuare un pusher, 
che dopo aver incontrato un cliente nei 
presi della suddetta fermata della me-
tropolitana, ha effettuato una cessione 
di eroina pari a gr.1 contenuta in un in-
volucro di cellophane. Fermato e sot-
toposto a perquisizione, lo spacciatore 
è stato trovato in possesso di ulteriori 
5 involucri contenenti eroina, del peso 
lordo complessivo di gr. 4,6 circa. Lo 
spacciatore arrestato, è risultato essere 
nullafacente con precedenti penali, oltre 
che per reati di altra natura.            C.F.

La Polizia di Stato ha arrestato un italiano 
58enne e un marocchino di 50 anni, per 
detenzione ai fini di spaccio di sostanza 
stupefacente. Gli agenti del commissa-
riato Mecenate, nel corso del contrasto 
al traffico di droga, hanno individuato 
all’interno di un appartamento in via Sa-
lomone, due uomini dediti allo spaccio 
di cocaina.
Dopo aver predisposto un servizio di os-
servazione all’interno dello stabile, i poli-

ziotti hanno atteso il momento favorevole 
per accedere all’interno dell’appartamen-
to, mentre il cittadino marocchino era in 
procinto di uscire dall’abitazione. Alla 
vista dei poliziotti, l’uomo ha tentato di 
ingerire due dosi di cocaina, ma è stato 
subito bloccato. Gli agenti hanno per-
quisito l’abitazione, nella quale vi era 
anche l’italiano, e hanno rinvenuto oltre 
16 grammi di cocaina suddivisi in varie 
confezioni e quasi 1000 euro.       C.F.

Eseguiti due arresti dagli agenti della Polizia di Stato
Spacciavano in via Salomone

carreggiata sono molto 
ampi. Ci sarà una marea 
di auto che sarà costretta 
a un gira e rigira, per un 
tempo inimmaginabile 
per trovare parcheggio, 
ancora più di adesso. 
E non gioverà a nessu-
no.” afferma Fania D.Z. 
e Andrea Z. dice: “Una 
scelta completamente 
fuori di testa. Renderà 
il parcheggio in zona 
ancora più impossibile, 
dimezzando i posti dis-
ponibili. Francamente, 
inizio a credere che la 

giunta prenda queste 
decisioni senza pensare 
alle conseguenze”. 
Come se a Milano il 
problema fosse il par-
cheggio e non le troppe 
macchine, oppure l’in-
quinamento. Come dice 
Matteo G. “E perché 
il comune di Milano 
dovrebbe privilegiare 
sempre le auto anziché 
i cittadini? Si ricordi 
che sono le persone a 
formare una città, non le 
auto” che comunque so-
no guidate da cittadini”. 
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Peschiera / Gravi accuse, che implicano anche risvolti penali

Montalcini: l’edificio 
va messo a norma… 

sanitaria Covid 19. I labo-
ratori didattici sono stati 
chiusi per la destinazione 
di quelle aule alla biblio-
teca. Si tratta di gravi ac-
cuse, che implicano anche 
risvolti penali. L’Ammini-
strazione comunale e per 
essa il sindaco Molinari, 
farebbero bene a prendere 
sul serio la denuncia del-
la preside e della dirigente 
della scuola. In questi casi 
non ci sono i se e i ma; o si 
fanno le cose come detta-
no le leggi e i regolamenti, 
oppure si dichiara inagibi-
le l’edifico scolastico.
Anche Carla Bruschi, 
esponente di Forza Italia 
ha espresso le sue preoc-
cupazioni a riguardo.

Dalla lettera della 
Dirigente scola-
stica dell’Istituto 

scolastico Montalcini e 
della Presidente d’Isti-
tuto di Peschiera Borro-
meo, emerge una grave 
denuncia. 
Uno stralcio del docu-
mento: «Addirittura la 

scuola non ha evidenza 
dei certificati antincendio 
e antisismici realizzati nel 
2016, gravissimo questo 
episodio. Nell’istituto 
non ci sono disponibi-
li le planimetrie chieste 
dalla Dirigente nel 2016, 
per organizzare gli spazi 
adeguati per l’emergenza 

La notizia della scomparsa 
dell’imprenditore Pietro Pa-
vesi è giunta alla nostra reda-
zione nei giorni di fermo del 
nostro settimanale a causa 
della pandemia.
Il signor Pavesi è stato uno 
dei primi inserzionisti de 
L’ ECO, un sostenitore del 
nostro progetto da oltre 50 
anni. Abbiamo ritenuto no-
stro dovere ricordare un protagonista di 
primo piano del nostro territorio.
Classe 1944, Pietro Pavesi era nato a 
Crema il 21 aprile ed è sul percorso che 
da Crema porta a Milano che si è svolta 
la sua vita familiare ed imprenditoriale.
Dopo gli studi nella sua città ed il 
conseguimento del diploma di scuola 
commerciale Pietro entra nell’azienda 
di famiglia ad affiancare il padre, tito-
lare di una falegnameria.
Ed è alla scuola di suo papà che nasce 
la passione per l’arte di arredare che 
porterà con sé per tutta la vita.
La famiglia lo ricorda per la sua intra-
prendenza, la sua eterna voglia di fare e 
di mettersi in gioco, la sua instancabile 
dedizione al lavoro e agli affetti più cari. 
Ottimo marito e ottimo padre, esempio 
di vita, con profondi valori morali, uo-
mo unico ed eccezionale.
Noi de L’ ECO lo ricordiamo come im-
prenditore arguto, intelligente e abile 
nel proprio lavoro. Era sempre disponi-
bile ad ascoltare chiunque chiedesse di 
essere ricevuto e allo stesso tempo abile 

a scegliere i propri fornitori; 
il signor Pavesi conosceva 
bene l’importanza dell’a-
scolto e sapeva cogliere le 
opportunità offertegli.
La prima sede operativa 
dell’azienda nasce a Ba-
gnolo Cremasco più di 60 
anni fa. Poi l’intuizione del 
sig. Pavesi negli anni ’70 di 
spostare la propria attenzio-

ne verso Milano; nasce la Due Pi arre-
damenti, che nel corso degli anni ha 
conosciuto una crescita continua fino 
a coprire una superficie di 12.000 me-
tri quadrati. Il grande spazio espositivo 
della Due Pi arredamenti è occupato 
da arredi di ottima qualità ma a prezzi 
molto competitivi, sia per chi ama lo 
stile moderno, sia per chi predilige lo 
stile classico, scelti con cura dal titolare 
Pietro Pavesi insieme agli arredatori e 
agli architetti che da anni collaborano 
con l’azienda.
Lascia un’eredità imprenditoriale im-
portante, ma fortunatamente è stato 
un ottimo maestro e ha donato a chi ci 
sarebbe stato dopo di lui tutti gli stru-
menti necessari per portare avanti una 
bellissima realtà e un grandioso sogno: 
arredare con gusto e al giusto prezzo le 
case di ognuno di noi.
Qui a L’ ECO di Milano lo ricorderemo 
con rimpianto, con quel senso di ricono-
scenza dovuto ad un titolare di azienda 
che ci ha sempre sostenuti.

 Roberto Fronzuti

Pantigliate / La scomparsa dell’imprenditore Pietro Pavesi

Ricordo del fondatore 
della Due Pi Arredamenti

Iscrizioni online Servizio 
Refezione Scolastica. Dal 16 luglio 
fino al 17 agosto 2020 sono aperte 
le iscrizioni online al Servizio di Re-
fezione Scolastica a.s. 2020/2021. 
In merito ai servizi di Trasporto Sco-
lastico e ai Servizi Integrativi di Pre 
e Post scuola, Assistenza Mensa 
e Attività Integrative (quest’ultimi 
gestiti in concessione) seguirà ul-
teriore comunicazione.

Accesso agli uffici
Si comunica che gli orari di ac-
cesso al Comune sono i seguenti:
dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 
12:45.
In ottemperanza alle Direttive Go-
vernative e Regionali è privilegiato 
l’accesso su appuntamento telefo-
nando al n.02.516901 o scrivendo 
alle mail sotto riportate degli uffici 
cui si desidera accedere.
L’ingresso del Comune è attual-
mente posizionato, per consentire 
il corretto distanziamento, presso 
la Sala Matteotti (ingresso da via 
XXV Aprile di fianco al passo car-
raio).
Al momento dell’ingresso verrà 
verificato l’appuntamento e verrà 
misurata la temperatura.

Tributi: tributi@comune.peschie-
raborromeo.mi.it
Anagrafe: servizidemografici@
comune.peschieraborromeo.mi.it
Ecologia: ecologia@comune.pe-
schieraborromeo.mi.it
Mobilità: mobilita@comune.pe-
schiraborromeo.mi.it 
Servizi Sociali: servizisociali@co-
mune.peschieraborromeo.mi.it - 

Tel. 02 51690 288
P.Istruzione: istruzione@comune.
peschieraborromeo.mi.it
Martedì, Giovedì e Venerdì Tel. 329 
0969493 - Lunedì e Mercoledì Tel. 
02.51690.437/306/304
Sport/T.Libero: sport@comune.
peschieraborromeo.mi.it
Cultura: cultura@comune.pe-
schieraborromeo.mi.it - Tel. 324 
8931396
URP: spazioincomune@comune.
peschieraborromeo.mi.it - Tel. 02 
51690 410
Edilizia/SUE: sportellounico@co-
mune.peschieraborromeo.mi.it - 
Tel. 333 6142764
Commercio/SUAP: commercio@
comune.peschieraborromeo.mi.it 
- Tel. 02 51690 296/281
Progettazione Urbana: pianifi-
cazione@comune.peschierabor-
romeo.mi.it - Tel. 333 6142739
Polizia Locale: polizialocale@
comune.peschieraborromeo.mi.it
I numeri di telefono sopra riportati 
sono attivi dalle 8:00 alle 12:45

Attività Sportello Lavoro
Con riferimento alle recenti dispo-
sizioni governative e alle correlate 
decisioni di Città Metropolitana di 
Milano in materia di Covid-19 si 
comunica che l’erogazione del 
servizio è garantita mediante ri-
sposta telefonica o via e-mail:
tel. 02556911.236 02556911
e-mail: s.borella@afolmet.it cen-
troimpiego.sandonato@afolmet.it
Nei seguenti giorni e orari: giovedì 
orari 9 - 12
Maggiori informazioni su www.
afolmet.it

NOTIZIE DAL COMUNE...

La cultura riparte: venerdì 10 luglio è 
iniziata la stagione estiva del Cine-
ma De Sica, in totale sicurezza e nel 
rispetto delle norme anti COVID-19.
Ogni venerdì fino al 7 agosto la pro-
grammazione prevede due film:
Ore 18.00 film per bambini
Ore 21.30 film per tutta la famiglia.

Le proiezioni saranno gratuite su 
prenotazione a partire dal lunedì 
mattina.
L’ingresso è offerto dal Comune di 
Peschiera Borromeo.
Sotto il portico del cinema saranno 
presenti alcuni street food con la 
possibilità di cenare all’aperto.

Ritorna il cinema: è iniziata la stagione 
estiva del Cinema De Sica
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Campagna di screening Covid-19 promosso dall’Amministrazione

Test sierologici per 
prevenire il contagio
L’Amministrazio-

ne comunale, allo 
scopo di arginare 

il diffondersi del virus, ha 
varato un piano di preven-
zione.  
I cittadini di Segrate po-
tranno sottoporsi alla ricer-
ca degli anticorpi Covid-19 
a prezzi convenzionati con 
l’Istituto Auxologico Ita-
liano e la società BioRep.
L’Amministrazione co-
munale ha sottoscrit-

to due convenzioni che 
garantiranno prezzi ridotti 
riservati ai residenti di Se-
grate, che vorranno sotto-
porsi su base volontaria 
ai test sierologici per la 
rilevazione degli anticorpi 
specifici Covid-19.
È già possibile prenotare il 
test all’Istituto Auxologico 
Italiano (esclusivamente 
online sul sito: www.au-
xologico.it/contatti/pre-
notazioni) nelle sedi di 

Pioltello, Milano, Meda 
e Cusano Milanino, pa-
gandolo in forma ridotta, 
presentando il documento 
d’identità all’accettazione.
L’Amministrazione ha 
messo  a disposizione della 
società BioRep la Sala Al-
loni del Centro Verdi di via 
25 Aprile,  dove verranno 
eseguiti i test sierologici,  a 
prezzi agevolati, con possi-
bilità di prenotare l’appun-
tamento da lunedì al sabato 

dalle ore 12 alle 18 (online 
dalla mattina di lunedì 22 
giugno sul sito www.bio-
rep.it/sierologico).
In caso di positività, con 
esito comunicato all’ATS 
e al medico di famiglia, si 
verrà sottoposti al tampone 
naso-faringeo per la ricerca 
dell’RNA virale al fine di 
escludere la presenza del 
virus e la relativa conta-
giosità.
“Sottoporsi al test, per mo-

Fino al 31 agosto, il Centro culturale Verdi di via XXV 
Aprile ospita “Segrate 2020. Fotografie di Nanni Fontana. 
Una mostra per i 150 anni di Segrate”. Un progetto a cura 
di Gianluca Poldi e Chiara Oggioni Tiepolo.
“Dopo le mostre che in questi ultimi cinque anni abbiamo 
dedicato a vari aspetti di Segrate - spiega il sindaco Paolo 
Micheli - abbiamo voluto proporre un lavoro fotografi-
co che documentasse il nostro territorio con un occhio 
diverso. Uno sguardo fuori dal comune è quello di Nanni 
Fontana, fotografo che vive a Milano e ha realizzato 
reportage di varia natura in giro per il mondo, che ci 
hanno colpito per pulizia formale e la capacità di leggere 
alcuni contesti urbani.
In questi anni da sindaco - prosegue Paolo Micheli - ho 
visto e postato belle foto relative al nostro territorio ricco 
e complesso, albe e tramonti, temporali e attimi di vita, 
sorrisi e sguardi, ma per leggere Segrate senza enfasi ab-
biamo voluto rivolgerci al punto di vista esterno di un 
fotografo professionalmente educato a “vedere”.
“Fontana - aggiunge Gianluca Poldi, assessore alla Cul-
tura e Ricerca - vive a Milano e il suo sguardo rispetto a 
Segrate era pressochè vergine. Due anni fa gli abbiamo 
commissionato questo lavoro e ha iniziato a percorre-

Il Centro culturale Verdi di via XXV Aprile ospita la rassegna, documentando il territorio con un occhio diverso

Nanni Fontana in “mostra’’ per i 150 anni della Città

L’ATTS Melegnano e Martesana applica le direttive regionali

Le ex ASL, sono aperte
solo su appuntamento
A seguito dell’emergen-
za Coronavirus, l’ATTS 
Melegnano e Martesana si 
è trovata costretta a rior-
ganizzare l’offerta servizi. 
Relativamente ai servizi 
garantiti dagli sportelli 
“Scelta e Revoca”, l’A-
zienda, a fronte dell’in-
dicazione di limitare a un 
solo punto d’apertura, ha 
deciso di mantenere ope-

rative 6 sedi territoriali: 
Rozzano, San Giuliano, 
Pioltello, Paullo, Vaprio 
e Cernusco. 
A oggi,  è in corso la pro-
gressiva riapertura delle 
prestazioni ambulatoria-
li nelle sedi sopracitate, 
pur con le limitazioni 
derivate dalla carenza di 
personale specialistico e 
con la necessità di garan-

tire tutte le misure pre-
scritte per la sicurezza di 
cittadini e operatori. A 
seguito di quanto disposto 
dalla D.G.R. n. XI / 3115 
del 7/5/2020, l’ASST fa-
vorisce, per tutti i servizi 
a potenziale afflusso di 
utenti, il canale di acces-
so telefonico, messaggi 
sms, messaggi WhatsApp 
e mail.   

nitorare l’andamento della 
diffusione del Coronavirus 
sul nostro territorio e sapere 
come stiamo e come stanno 
i nostri familiari, è molto 
importante, in particolare 
in questa fase delicata di 
ritorno alla normalità - 
spiega il sindaco Paolo Mi-
cheli -. È un gesto di grande 
responsabilità, solidarietà 
e utilità per tutta la nostra 
comunità. Evitarlo per un 
timore delle conseguenze 

è una posizione umana-
mente comprensibile ma 
pericolosamente egoista. 
L’infezione è senz’altro 
in diminuzione, si diffonde 
il desiderio di comportarsi 
come se il SARS-Cov2 non 
fosse apparso a cambiare 
le abitudini di vita nel pia-
neta. Ma ricordiamoci che 
solo tre mesi fa abbiamo 
visto le immagini dei ca-
mion dell’esercito davanti 
all’ospedale di Bergamo”.

I genitori potranno ritirare la cedola libraria nella cartoleria di fiducia

Agevolare la fornitura di libri di testo
L’Amministrazione comunale di Segrate ha semplifi-
cato le procedure per la fornitura dei libri di testo per la 
scuola primaria. I genitori degli alunni potranno ritirare 
la cedola libraria cartacea, nella cartoleria di fiducia, uti-
lizzando il codice fiscale del figlio/figlia. Al momento i 
cartolai registrati sulla piattaforma attivata dal Comune 
di Segrate sono: Cartoleria Linea tre dei F.lli Paini sas di 
Paini Lorena & C. - via Roma 4 Segrate;Terni Martina 

via F.lli Cervi - via Residenza Botteghe Segrate; Carto-
leria Punto e a Capo sas di Angelo Vivio - via Roma, 23 
Segrate; Cartoleria Rebel snc - via Dante 82 Pioltello; 
Corrado Facchi - via Gramsci 13 Rodano. I cartolai non 
ancora registrati possono farlo inviando una mail a: ser-
vizi.educativi@comune.segrate.mi.it
Nel corso di luglio, l’elenco dei libri di testo sarà pub-
blicato dal Ministero dell’Istruzione. 

re Segrate quartiere per quartiere, in diversi momenti, 
dialogando con noi e scattando centinaia di foto da cui 
è stata estratta questa selezione, che cerca di essere rap-
presentativa di tutti i quartieri e del suo rapporto con il 
verde - tema per noi centrale.
Il pregio della mostra non è solo nella sintesi delle imma-
gini ma nel loro accostamento, nei rimandi interni. Una 
città densa di infrastrutture, sede di un importante aero-
porto, di numerose imprese leader nei rispettivi campi, 

Lodevole iniziativa dell’Amministrazione

IMU 2020 senza sanzioni
L’Amministrazione comunale comuni-
ca di non voler far pagare le sanzioni sui 
ritardati pagamenti dell’Imu. Iniziativa 
però risibile quando impone l’autocer-
tificazione delle difficoltà.  
Ecco il testo del comunicato: L’agevo-
lazione è rivolta ai soli contribuenti che 
hanno registrato com-
provate e documentate 
difficoltà economiche 
a seguito della crisi Co-
vid-19. Con delibera n° 
17 dell’11 giugno 2020, 
il Comune ha disposto 

di non applicare sanzioni e interessi in 
caso di pagamento tardivo dell’acconto 
IMU 2020, a condizione che venga co-
munque effettuato entro e non oltre il 15 
ottobre 2020. I contribuenti, possono 
avvalersi dell’agevolazione, pagando 
la rata di acconto dell’IMU 2020 non 

oltre il 15 ottobre e pre-
sentando un’autocerti-
ficazione da produrre 
entro il 31 ottobre 2020 
al concessionario dei 
tributi comunali, San 
Marco SpA.

ma anche una città viva, come scorgiamo nelle foto degli 
spazi di vita, di gioco e riposo che assumono una con-
notazione simbolica.
Segrate 2020 vive - come del resto la più parte delle pic-
cole città del mondo - dentro l’eterna lotta tra ambiente 
e cemento.
“Questa prima mostra dopo l’epidemia che ha funesta-
to gran parte del mondo così come la nostra comunità 
segratese assume una ulteriore forza - chiosa il sindaco 
Micheli: presenta un territorio che torna a vivere e che 
auspica una sempre migliore interazione tra spazi abi-
tati, di lavoro e di svago, insieme a una sempre più alta 
qualità estetica degli edifici: in una parola una qualità 
della vita migliore”.
Il progetto di allestimento è stato realizzato dall’architetto 
Cesare Ventura.

Si ringrazia: Segreen ed Europa Risorse SGR
Partner tecnico: LINKE Printing Factory Lab
Ingresso libero
Orari di apertura:
Fino al 3 agosto - Lun. Mar. Gio. Ven. 9 - 18.45 / Mer. 
14.30 - 18.45 / Sab. 8.30 -18.15.     
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Archiviata definitivamente la stagione del nuoto al centro sportivo Mattei

Il Comune “galleggia” 
in piscina
A rriva l’estate e, 

come già nelle 
stagioni passate, 

si prospetta per il Co-
mune di San Donato Mi-
lanese il problema della 
gestione della piscina del 
centro sportivo Mattei, 
trastullo estivo di giovani 
e meno giovani, forse la 
migliore di tutto il Sud 
Milano. 
Il sindaco Andrea Chec-
chi ha emesso un comu-
nicato che fa rizzare i 
capelli agli amanti del 
nuoto negli impianti di 
via Caviaga, nel passato 
culla di famosi campioni 
nazionali e internaziona-
li. 
“È una decisione sof-
ferta, ma motivata da 
condizioni che esulano 
dalle ordinarie dinami-
che gestionali relative 
a un impianto ampio e 
complesso come quello 
di Metanopoli”, dichia-
ra il sindaco Checchi nel 
suo comunicato. 
“I due bandi di gara an-
dati deserti - si legge 
nella nota - nonostante 
un netto ribasso rispetto 
all’anno precedente del 
canone di concessione 
pressoché azzerato, dai 

 di Domenico Palumbo 

130mila euro del 2019 
ai 5mila euro dell’ulti-
mo bando, avevano già 
evidenziato come le pro-
blematiche e le restrizio-
ni legate all’emergenza 
Covid-19 avessero posto 
seri dubbi negli operatori 
qualificati sul rischio di 
affrontare una gestione 
fortemente caratterizzata 
dall’incertezza”. 
Le stringenti normative 
in materia di sicurezza 
sanitaria, gli eventuali 
possibili nuovi focolai, 
l’incertezza della rispo-
sta dell’utenza, gli im-
portanti investimenti per 
l’avvio degli impianti e 
i costi di esercizio e la 
responsabilità in capo 
al gestore, sono i moti-
vi principali che hanno 
scoraggiato gli opera-
tori, vanificando anche 

le ulteriori valutazioni 
effettuate dai tecnici 
comunali alla ricerca 
di soluzioni alternative. 
“Rimane comunque sal-
da la convinzione - sotto-
linea il sindaco Checchi 
- di portare avanti il ri-
lancio del Mattei”. 
Nei mesi scorsi è stato 
effettuato un intervento 
di riqualificazione radi-
cale della tribuna dello 
stadio, affidati i lavori 
per la realizzazione di 
un nuovo parco giochi, 
bandita la gara per la 
riqualificazione del pa-
lazzetto ed è in fase di 
progettazione definitiva 
il rifacimento delle tor-
ri-faro dello stadio. 
Il sindaco consiglia gli 
appassionati a rivolgersi 
alla piscina di via Parri 
per nuotare e trascorre-

re ore di relax in piena 
sicurezza. 
Nettamente contraria ap-
pare invece Gina Falbo 
che, in una nota condi-
visa anche da Vincenzo 
Di Gangi e da Giovanni 
Di Pasquale, invita il sin-
daco a servirsi dell’affi-
damento diretto per la 
ricerca del gestore, evi-
tando i bandi pubblici. 
“Non è giusto privare i 
cittadini di un servizio 
come il nuoto. 
In base alla legge è con-
sentito l’affidamento 
diretto dei lavori senza 
la consultazione di due 
o più operatori”, precisa 
la capogruppo di Insieme 
per  San Donato. 
Ma il sindaco Andrea 
Checchi, come abbiamo 
visto, è di tutt’altro pa-
rere.

Lo spazio urbano della storica chiesa diventa “centrale”

La Pieve, la piazza del futuro

S’appresta a diventare 
punto centrale della città 
piazza della Pieve, l’am-
pio spazio urbano anti-
stante la storica chiesa di 
San Donato, molto fre-
quentata alla domenica 
e nei giorni di festa. Sul 
piazzale c’è una fonta-
na, con una vasca molto 
grande, spesso presa di 
mira da tossicomani e 
giovani trasandati. La 
piazza era stata inaugura-
ta negli anni ’80 ma non 
ha mai trovato il consen-
so dei cittadini, malgra-
do l’esigenza in città di 
una piazza vera e propria 
dove la gente s’incontra 

e discute. In quel luogo, 
diranno i postumi, “non 
si poteva fare pipì”, co-
me dice la nota canzone, 
per mancanza dei servizi 
igienici. Quattordici sta-
zioni collocate in linea 
retta indicano la preghie-
ra e la meditazione dei 
fedeli davanti a ciascuna 
di esse, per ricordare  la 
Passione di Cristo nei 
giorni di Pasqua. Il per-
corso è appunto chiamato 
Via Crucis. Nei pressi c’è 
l’omonimo oratorio. Un 
paio di palazzi più in là 
c’è via Gramsci dove al 
venerdì si svolge il mer-
cato settimanale, che 

l’Amministrazione co-
munale intende trasferi-
re proprio in piazza della 
Pieve spesso scontrando-
si con gli ambulanti, più 
di un centinaio, da anni 
abituati a esibire le loro 
mercanzie in quel posto. 
Lo scopo è quello di in-
serire la piazza nell’area 
comprendente via Liber-
tà e il Pratone. Spariran-
no la vasca e la fontana 
per fare posto a un’area 
giochi e a un’impalcatura 
per effettuare  i concerti. 
Si ricorda come già ne-
gli anni scorsi in estate 
la piazza di San Donato 
ha accolto artisti famosi 
per  pregevoli spettacoli 
musicali. La piazza era 
stracolma di gente.  
Il progetto di trasferi-
mento sembra in fase 
avanzata. Recentemente 
il Comune ha provvedu-
to alla presentazione via 
streaming di 5 progetti, 
scelti da un concorso 
di idee bandito l’anno 
scorso, presentati da 
architetti importanti e 
famosi, come il sando-
natese Alessandro Bal-

“Manca 
il gestore”, 

dice il sindaco 
Checchi. “Fare 
l’affidamento 

diretto”, replica 
Gina Falbo.

Per agevolare la ripresa economica

200mila euro 
in soccorso 
dei negozi
Una misura concreta per supportare il tessuto economico 
di San Donato Milanese. Dal 20 luglio al 15 settem-
bre le imprese commerciali che operano nel territorio 
comunale potranno accedere alle risorse stanziate dal 
Comune allo scopo di agevolare la ripresa economica 
post Covid-19. I contributi a fondo perduto, per un totale 
complessivo di 200mila euro, potranno essere utilizzate 
per fare fronte alla riduzione del fatturato, per l’acquisto 
di Dispositivi di Protezione Individuale e prodotti per 
la sanificazione o, ancora, per spese relative ad affitti 
e sistemazione dei locali. Saranno erogati alle attività 
che hanno maggiormente subìto le gravi ripercussioni 
economiche dell’emergenza sanitaria. 
All’interno di questo insieme rientrano anche sia le 
imprese soggette alla sospensione forzata del lavoro, sia 
quelle che, nonostante l’assenza di blocchi di carattere 
normativo, hanno subìto la generalizzata contrazione dei 
consumi verificatisi durante le settimane di lockdown. 
In linea con i principi di giustizia sociale e di giustizia 
contributiva, al contrario, saranno escluse dal bando le 
attività che, in relazione all’ultimo quadriennio, non 
sono in regola con i pagamenti dovuti al Comune. 
Il contributo una tantum, che varia da un minino di 200 
a un massimo di 700 euro a seconda del codice Ateco, 
potrà essere richiesto via PEC all’indirizzo protocollo@

ducci, Tommaso Delia, 
Francesco Conti e Luca 
Masiero, vincitori del 
concorso. “Piazza della 
Pieve  sarà una nuova 
piazza di San Donato”, 
assicurano dai piani alti 
del Municipio.        D.P.

cert.comune.sandonatomilanese.mi.it . 
“Il contributo di 200mila euro”, dichiara l’assessore al 
commercio Serenella Natella, “rappresenta una prima 
risposta alle richieste avanzate dal tessuto economico 
cittadino. Le risorse stanziate a fondo perduto - aggiun-
ge - testimoniano l’impegno dell’Amministrazione af-
finchè le attività di San Donato siano protagoniste della 
ripartenza in città. Nelle prossime settimane - assicura 
l’assessore Natella - studieremo, fianco a fianco con i 
tecnici dell’Ente, ulteriori misure per la promozione del 
commercio di vicinato e delle attività degli artigiani e 
dei professionisti”. “L’Amministrazione farà tutti gli 
sforzi necessari per preservare e valorizzare questo 
patrimonio collettivo della nostra comunità dando fi-
ducia e speranza al futuro della nostra città”, assicura 
il sindaco Andrea Checchi.             D.P.
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L’ex “gioiello di famiglia” caduto in fallimento, con le conseguenze immaginabili per il patrimonio immobiliare

Crac Genia, tutti (o quasi) assolti 
Marco Toni, “Ho molto sofferto” 
 di Domenico Palumbo

Si è chiusa con l’as-
soluzione di quasi 
tutti i protagonisti 

della vecchia vicenda di 
Genia Spa che agli inizi 
degli anni 2000 fece so-
gnare i sangiulianesi (o 
parte di essi) allettati da 
una previsione di città 
che non aveva eguali in 
altri luoghi del milanese. 
Rimangono in pendenza 
al Tribunale di Lodi solo 
le posizioni di Roberto 
Fazioli, ex presidente di 
Genia, e di un membro del 
Cda. Nei giorni scorsi il 
Gip di Lodi ha sentenziato 
l’assoluzione per coloro 
colpiti da bancarotta 
fraudolenta, in cui erano 
compresi personaggi noti 
e meno noti della città tra 
cui Marco Toni per due 
volte sindaco della città, 
dal 1999 al 2009. “È fini-
to un incubo; per questa 
vicenda ho molto soffer-

to”, confessa l’ex primo 
cittadino di San Giuliano 
Milanese. 
Vent’anni fa la città sem-
brava vivere come in un 
sogno. Bastava osservare 
i mezzi della municipaliz-
zata per capire che qual-
cosa era cambiato, o stava 
cambiando, nell’ambito 
dei trasporti pubblici. I 
mezzi della vigilanza ur-
bana, nuovi fiammanti, e 
le auto del Comune, an-
ch’esse nuove, transitava-
no per le strade cittadine 
con la scritta Genia sulle 

Anche noi de L’Eco vogliamo ricordare Cesare Prestini

Era una persona dolce, 
amata e benvoluta

Caro Cesare,
in questo anno devastante, già pieno di tanto dolore, 
ci hai lasciati anche tu, dopo anni di lotta contro 
una malattia che ti affliggeva. La vita con te non è 
stata certo generosa: prima un brutto tumore, poi 
la perdita prematura della tua cara moglie, e poi 
quest’ultima malattia.  

Malattia che hai affrontato con coraggio e grande 
serenità, restando sempre in mezzo a noi, anche 
quando la tua condizione ti faceva sentire troppo 
stanco.

Tu invece c’eri sempre. C’eri con il tuo grande senso 
di responsabilità, c’eri perché amavi le persone e 
questo amore era la tua linfa vitale.

Benché sempre più fragile nel corso degli anni, ci 
hai circondati di affetto e di attenzione.  

Sì, perché era proprio questo che ti caratterizzava: 
la tua grande attenzione verso tutti, sempre, il tuo 
spirito di servizio costante verso il prossimo.

Hai dedicato la tua vita al volontariato, prima con 
gli amici dell’Auser, poi con Solidarietà e Svilup-
po, motivato dal tuo forte spirito di aggregazione 
e condivisione.  

Non ti sei mai tirato indietro, anche quando hai 

fiancate come a mettere 
in evidenza un orgoglio 
di appartenenza a un’a-
zienda ancora tutta da 
scoprire. Anche il perso-
nale indossava la divisa 
di circostanza, bella ed 
elegante, anch’essa con 
la scritta Genia sul petto. 
Era il 2006, anno di na-
scita di Genia, e in città 
si respirava aria nuova, 
decisamente insolita 
per un ambiente vissuto 
fra campagna e aziende 
meccaniche. Merito della 
neo arrivata, considerata 

il “gioiello di famiglia”, 
destinata a portare benes-
sere e prosperità. L’idea 
era quella di creare una 
società in house, cioè 
“fatta in casa”, come si 
diceva allora, con tutti i 
servizi pubblici, scuole, 
campi sportivi, gas, ac-
qua, verde, luce, rifiu-
ti, manutenzione strade 
ecc., gestiti da una sola 
azienda, Genia appunto, 
con relative emissioni 
delle bollette da pagare 
da parte dei cittadini. La 
sede, grande e luminosa, 

era, ma c’è ancora, in via 
Pace, alle spalle di Car-
refour. Sembrava un’idea 
geniale e tutto andava in 
buon ordine. Ma i primi 
dubbi non tardarono ad 
arrivare. “Se il presidente 
scappa via con tutti i soldi, 
siamo fregati…”, si mor-
morava negli ambienti 
politici. Ma il presidente 
Roberto Fazioli, ideato-
re dell’azienda in house,  
non dava peso al mormo-
rio della gente, andando 
avanti per la sua strada. 
Anche il sindaco Toni 
era convinto della bontà 
della nuova impresa. “La 
società è solida…”, dice-
vano i bene informati, “Ha 
un capitale di 100 milioni 
di euro”, assicuravano. Fi-
no a quando ci si accorse 
che l’azienda non aveva 
soldi neppure per pagare 
gli stipendi, oltre ai forni-
tori. Le banche non dava-
no più credito.
Nell’aprile 2015 Genia 

Spa venne ufficialmente 
dichiarata fallita con le 
conseguenze immagina-
bili per quanto riguarda il 
patrimonio immobiliare 
sopra descritto, rimasto in 
suo possesso. Arrivarono i 
“nuovi” sindaci, Gina Gre-
co dal 2009 al 2/11/2010; 
Francesca Iacontini, Com-
missario Prefettizio, dal 
3/11/2010 al 29/05/2011; 
Alessandro Lorenzano dal 
30/05/2011 al 20/06/2016; 
Marco Segala, sindaco 
attuale dal 21/06/2016, 
ma la questione della re-
stituzione al Comune del 
patrimonio immobiliare è 
ancora al palo. Gli immo-
bili comunali ancora sotto 
sequestro. 
“Non ci hanno capito, 
la nostra era una buona 
idea”, si rammarica Mar-
co Toni, oggi apprezzato 
dirigente sportivo della 
Città di San Giuliano, la 
brillante squadra di via 
Risorgimento. 

Nelle ore serali e notturne 

No alla vendita 
di alcolici
È in vigore fino al 31 ago-
sto l’Ordinanza del sinda-
co Marco Segala con cui 
l’Amministrazione co-
munale di San Giuliano 
Milanese intende porre un 
argine al comportamento 
pericoloso e irresponsa-
bile derivante dall’abuso 
di alcool che si verifica 
soprattutto in estate nel-
le ore serali e notturne. 
Il provvedimento, che si 
pone come obiettivo la tu-
tela del decoro urbano e 
la sicurezza delle persone, 
stabilisce: 
• il divieto di vendita di 
bevande alcoliche di qual-
siasi gradazione dalle ore 
21 alle 7, da parte di eser-
cizi di vicinato, medie e 
grandi strutture di vendita 
presenti sul territorio co-
munale; 
• il divieto di vendita per 
l’asporto di bevande al-
coliche dalle 21 alle 7 da 

parte di bar, pub, pizzerie, 
ristoranti; 
• il divieto di consumo di 
bevande alcoliche su area 
pubblica, con esclusione 
degli spazi per il consumo 
su area pubblica regolar-
mente autorizzati, da at-
tuarsi in base alle norme 
relative al contenimento 
del Covid 19. 
“Non bisogna trascura-
re la questione del con-
sumo di alcool da parte 
dei giovani e dei minori 
sempre più preoccupan-
te”, afferma l’assessore 
alla sicurezza Daniele 
Castelgrande. 
“Prevenire le condotte 
violente e le intemperan-
ze, assicurare il decoro e 
l’igiene pubblica, tutelare 
la tranquillità e il riposo dei 
cittadini, sono i motivi alla 
base del provvedimento”, 
dichiara il sindaco Marco 
Segala.                   D.P.

iniziato ad essere fortemente provato e limitato dalla 
tua malattia, e chissà cosa avresti fatto se non fosse 
stato così. Perché tu, Cesare, una ne facevi e 100 
ne pensavi.

Non hai mai voluto farci preoccupare. Quando ti si 
chiedeva della tua salute hai sempre risposto “sto 
bene”, spesso mentendo. Solo negli ultimi 2 mesi 
qualche volta e a poche persone hai confidato il 
tuo disagio.

Oggi, Cesare, siamo qui in tanti, tristi, a salutarti. Ma 
se tu potessi parlare, sicuramente sdrammatizzeresti 
tutto con qualche battuta spiritosa in dialetto man-
tovano, e riusciresti anche a strapparci un sorriso.

Ora vogliamo tutti ringraziarti per quanto hai fatto 
per noi. Per quanto ci hai dato e per quanto hai dato 
alla nostra città, stringendoci attorno al tuo caro 
figlio Fabio, alle tue sorelle Maria e Marcella e a 
tutta la tua famiglia.

Cercheremo di fare del nostro meglio per proseguire 
sulla strada che tu hai tracciato. Ma ci aspettiamo 
che tu, dal Paradiso, ci possa ancora mandare qual-
che consiglio e qualche tuo sorriso.

Ti vogliamo tutti bene. Grazie davvero di tutto, ca-
rissimo Cesare.

Eliana Cardella

Riesce difficile aggiungere riconoscimenti su Cesare, al discorso 
pronunciato in chiesa dalla dottoressa Eliana Cardella, presidente 
di Solidarietà e Sviluppo, di cui Cesare Prestini era segretario e 
tesoriere. Ci ha lasciati prematuramente, all’età di 73 anni, quando 
aveva ancora tanti progetti e voglia di vivere, per la sua famiglia 
e per l’impegno sociale. Aveva svolto una lunga attività lavorativa 
come impiegato di banca.
Anche noi de L’Eco di Milano e Provincia vogliamo ricordare 
Cesare, come persona dolce, amata e benvoluta da quanti l’hanno 
conosciuto.                                                                    Roberto Fronzuti
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Èstato denunciato per 
abbandono di rifiu-
ti l’artigiano edile 

che, nei giorni scorsi, ha 
scaricato abusivamente 
materiale di risulta ed al-
tri rifiuti ingombranti nella 
zona industriale di Opera. 
Quarant’anni, residente 
a Melegnano, l’autore 
dell’illecito ambientale è 
stato individuato grazie 
all’indagine degli agenti 
della polizia locale guidati 
dal comandante Giuseppe 
Pregevole, alla collabo-
razione dei cittadini e ai 
sistemi di sicurezza po-
sizionati sul territorio. 
Tutto è avvenuto qualche 
giorno fa, in via Fornace 
Cavallino. Il titolare di una 
piccola azienda di ristrut-
turazioni, probabilmente 
convinto di non essere 
osservato, ha scaricato dal 
suo furgone bianco, mace 
rie, bancali in legno e uno 

 di Ubaldo Bungaro

scaldabagno. Poi ha fatto 
inversione ed è tornato ver-
so casa. Fortunatamente, 
alcuni cittadini sono tran-
sitati in zona mentre il pic-
colo imprenditore metteva 
in moto il mezzo per darsi 
alla fuga e hanno allertato 
la polizia locale. Giunti sul 
posto, gli agenti hanno rac-
colto le testimonianze che 
comprendevano, anche, un 

numero di targa parziale. 
Hanno poi dato il via alle 
visioni delle immagini del-
le videocamere di sicurez-
za e in modo particolare 
quelle del “canta targhe” 
installate nelle vicinanze. 
Sono così riusciti ad indi-
viduare il mezzo corrispo 
ndente alla descrizione 
fornita dai testimoni ed il 
numero di targa comple-

to, che risultava intesta-
to ad una società edile. 
Convocato il titolare nel 
comando di via Dante, ha 
ammesso le sue respons-
abilità. L’uomo è stato 
denunciato per abbandono 
di rifiuti non pericolosi su 
strada pubblica e ha dovu-
to ripulire l’area, smalten-
do correttamente i rifiuti. 
“Gli investimenti che ab-
biamo fatto in tecnologia e 
sicurezza urbana iniziano 
a dare i loro frutti - spiega 
il sindaco Antonino Nu-
cera - . Colgo l’occasione 
per ringraziare gli agenti 
della polizia locale che 
non hanno perso tempo e 
i cittadini che con le loro 
segnalazioni dimostrano il 
loro senso civico e un forte 
spirito di appartenenza al 
territorio. Come ammini 
strazione continueremo 
su questa linea, perché a 
Opera il malcostume e la 
criminalità non sono tolle 
rati”.

Quarantenne residente in città identificato ad Opera, ha dovuto ripulire l’area

Denunciato per 
abbandono di rifiuti

L’ospedale Predabissi è stato fra i primi a raccogliere il plasma

Con la donazione di sangue 
si può guarire dal “Covid”

Lascia una lunga scia di vittime

Saronio, 
non c’è un piano 
di recupero
La storia della Saronio di 
Melegnano ha dell’incre-
dibile. Seguiamo da 51 
anni la vicenda dell’ex 
industria bellica, nata nel 
1926.
La Saronio, in pieno regi-
me fascista, produceva so-
stanze coloranti; prodotti 
usati anche per fabbricare 
gas asfissianti usati nelle 
guerre coloniali. Nel 1934 
la fabbrica melegnanese 
riceve la visita di Benito 
Mussolini. Nel 1937, la Sa-
ronio è confermata come 
industria bellica strategi-
ca, per la fabbricazione di 
colori. Dopo la disastrosa 
conclusione del secondo 
conflitto mondiale, lo sta-
bilimento Saronio inizia 
la sua fase di declino. Nel 
1963 la chiusura definiti-
va e il graduale abbandono 
della struttura, se si fa ec-
cezione dell’utilizzo come 
area di addestramento mi-
litare, fino al 2001. All’in-
terno della struttura sono 

state seppellite tonnellate 
di sostanze velenose, che 
hanno inquinato la falda 
acquifera, compreso il 
fiume Lambro, fino ad in-
teressare anche il comune 
di Cerro. Nel recente pas-
sato, l’Asl ha chiuso nove 
pozzi di acqua potabile. 
Ha dell’incredibile che, in 
oltre mezzo secolo, non 
sia stato fatto un passo in 
avanti; non è mai stato av-
viato un piano di recupero. 
Ma il problema non è solo 
strutturale. Gli ex lavora-
tori della Saronio si sono 
in gran parte ammalati; in 
molti sono morti di tumore 
alla vescica. La questione 
Saronio ha anche un aspet-
to umano per le famiglie 
dei lavoratori, alle quali i 
rappresentanti dello Stato 
dovrebbero dire qualcosa. 
E poi, bisognerebbe chiu-
dere la vicenda una volta 
per tutte, prima che i ve-
leni nascosti facciano altre 
vittime.

Regolamentazione mercato 
L’ordinanza n.50/2020 ordina di regolamen-
tare, nel periodo 15 - 31 luglio 2020, i mercati 
di generi alimentari e non alimentari secondo 
le seguenti modalità: - dovrà essere garantita 
adeguata informazione con la posa di cartelli 
per informare la clientela sui corretti compor-
tamenti, al fine di garantire distanziamento 
interpersonale ed evitare assembramenti; 
dovrà essere garantita la distanza laterale 
tra un posteggio e l’altro di almeno 1 metro; 
è sospesa la vendita di beni usati; l’esposi-
zione di generi non alimentari dovrà avvenire 
in modo ordinato e con distinzione; l’accesso 
all’area di mercato e le modalità di vendita 
dovranno avvenire nel rispetto dell’Ordinanza 
n. 580 del 14/07/2020 del presidente della 
Regione Lombardia.

Riapertura Scuole
«Sono mesi - precisa l’assessore alle Politiche 
dell’Infanzia, Educative e Giovanili Roberta 
Salvaderi - che incontriamo e ci confrontiamo 
costantemente con le dirigenze scolastiche e 
siamo in contatto con il consiglio dell’Istituto 
Cadorna e il comitato genitori di viale Lazio. 
Abbiamo da subito effettuato una mappa-
tura di tutti gli spazi comunali che potevano 
essere messi a disposizione delle scuole, e 
abbiamo progettato interventi strutturali all’in-
terno dei nostri edifici scolastici per garantire 
ulteriori spazi. Il dialogo è sempre aperto con 
le istituzioni scolastiche con le quali ci con-
frontiamo sulle modalità per far rientrare gli 
studenti in sicurezza, rispettare le norme di 
distanziamento sociale non solo durante le 
ore di lezione, ma anche nell’ampio contesto 
dell’entrata e uscita da scuola, della ricrea-
zione e del servizio di refezione. Si tratta di 
questioni complesse alle quali abbiamo fatto 
fronte con soluzioni che andassero nella dire-
zione di garantire la sicurezza di tutti, alunni e 
personale scolastico, e per le quali abbiamo 
iniziato a lavorare ben prima delle indicazioni 
del Ministero, proprio per individuare le ne-
cessità delle istituzioni scolastiche e trovare 
una soluzione efficace». 

NOTIZIE DAL COMUNE...

Un invito a prendersi cura degli 
altri facendo qualcosa di sempli-
ce, ma preziosissimo: donare il 
sangue subito dopo la guarigione 
da Covid.  
I requisiti principali sono l’età; 
tra i 18 e i 60 anni e l’assenza di 
patologie. Il plasma raccolto dai 
donatori, che risultano guariti 
dal coronavirus, viene trasfuso 
al malato, per sconfiggere il Co-
vid. Sono parecchi i sanitari che 
hanno scoperto l’efficacia della trasfusione da paziente 
guarito al malato. 
Il trattamento a base di plasma è una terapia sicura, 
usata da anni in ambito medico; il buon senso dice che 
se un malato riceve il plasma ricco di anticorpi ha molte 
possibilità di guarire. È una cura molto importante,  so-

prattutto in assenza di un vaccino. 
La raccolta del sangue deve av-
venire subito dopo la guarigione, 
perché il titolo anticorpale tende a 
scendere nel tempo. È importante 
donare il sangue, per garantire 
scorte sufficienti a contrastare 
l’emergenza coronavirus. L’o-
spedale Predabissi di Melegnano 
è stato fra primi a raccogliere il 
plasma dai guariti, durante l’e-
mergenza coronavirus. I centri 

trasfusionali Avis invitano le persone a donare per curare 
le malattie, ma soprattutto è efficace per sconfiggere 
un virus di questo tipo. 
La generosità ripaga e la solidarietà è efficace per con-
trobattere qualsiasi tipo di malattia. 

Nicholas Vaccaro
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Opera / Per l’individuazione di anticorpi IGG e IGM Covid-19

Test sierologici a 
prezzi convenzionati

Dopo l’esperienza 
avviata qualche 
settimana fa con 

l’Istituto Clinico Huma-
nitas, un nuovo tassello 
si aggiunge all’impegno 
dell’Amministrazione 
comunale per promu-
overe la prevenzione e 
sostenere la ricerca sci-
entifica sul territorio. Nei 
giorni scorsi è stata sotto-
scritta con il centro Syn-
lab di via San Francesco 
una nuova convenzione 
per sottoporsi - senza do-
versi spostare in un altro 
Comune - ai test per l’in-
dividuazione di anticorpi 
IGG e IGM Covid-19 a 
prezzi convenzionati. 

Per i residenti, infatti, i 
test eseguiti con metodi 
ca quantitativa, saranno 
effettuati ad un costo con-
venzionato: misurazione 
anticorpi IgG al prezzo di 
33 euro anziché 35; più 5 
euro per il prelievo; misu-
razione anticorpi IgG e 
IgM al prezzo di 60 euro 
anziché 62.50, più 5 euro 
per il prelievo. 
In caso di esito positivo 
del test sierologico, Syn-
lab provvederà alle comu-
nicazioni di competenza 
alla Regione Lombardia, 
tramite gli appositi flussi. 
Il paziente sarà tenuto 
ad isolamento fiducia-
rio sino all’esecuzione 
del tampone, secondo 
le disposizioni delle au-
torità competenti. 

Anche per chi si sot-
toporrà al tampone pres-
so i laboratori Synlab, il 
costo è convenzionato e 
pari a 75 euro. 
“Già il mese scorso, ab-
biamo dato il via ad un 
importante convenzione 
con l’istituto clinico Hu-
manitas per promuovere 
la prevenzione, sostene-
re la ricerca scientifica 
sul nostro territorio e 
permettere a tutti i cit-
tadini di Opera di sot-
toporsi a test sierologici 
per l’individuazione di 
anticorpi anti-Coronavi-
rus-SARS-Cov2, a prezzi 
convenzionati - spiega il 
sindaco Antonino Nu-
cera-. Oltre a quanto con-
diviso con gli altri sindaci 
che hanno sottoscritto la 

convenzione - abbiamo 
voluto accollarci anche il 
costo dell’eventuale tam-
pone (indipendentemente 
dal risultato) a cui si sono 
dovuti sottoporre i citta-
dini, i cui test sierologici 
hanno dato esito dubbio 
o positivo. 
Un risultato importante e 
lungimirante che la Re-
gione Lombardia, solo 
recentemente, ha deciso 
di seguire. Infatti, nei 
giorni scorsi il Consiglio 
Regionale ha approvato, 
all’unanimità, una mozio 
ne che vede come primi 
firmatari ‘Forza Italia e 
Lega’ e che promuove 
uno screening gratuito a 
tutti gli over 65 compre-
so l’eventuale tampone 
(al momento Regione 
rimborsa solo il tampone 
con esito positivo). 
Sono contento che l’Am-
ministrazione che ho 
l’onore di guidare abbia 
anticipato questa esigen-
za e permesso a tutti i 
cittadini di aderire alla 
convenzione senza essere 
bloccati, condizionati o 
influenzati dagli elevati 
costi degli esami. 
La speranza è che quanto 
deciso dal Consiglio Re-
gionale sia operativo in 
tempi brevi. 
Nel frattempo, per gli 
operesi, la gratuità del 
tampone e test a costi 
convenzionati sono già 
la realtà”.

“Opera Città che Legge”. È questa la “qualifica” con 
cui il ‘Centro per il libro e la lettura’, d’intesa con 
Anci- Associazione Nazionale Comuni Italiani, ha 
voluto riconoscere l’impegno dell’Amministrazione 
comunale nel sostenere, sul proprio territorio, politiche 
per la promozione dei libri e della lettura. Attraverso la 
creazione di una rete strutturata e capace di coinvolgere 
soggetti pubblici e privati, l’amministrazione guidata 
dal sindaco Antonino Nucera è riuscita a raggiungere 
l’obiettivo che si era posta: riconoscere il diritto alla 
lettura come un diritto della collettività.
“Siamo convinti che la lettura sia un pilastro fonda-
mentale per sostenere la crescita socio-culturale della 
nostra comunità.- spiega il primo cittadino Antonino 
Nucera -. Attraverso la promozione dei libri e della 
cultura, infatti, sosteniamo valori in grado di influen-
zare positivamente la qualità della vita individuale e 
collettiva”.
Ricevere il riconoscimento “Città che legge” ha più 
significati. Da una parte la condivisione dei valori 
intrinsechi della lettura (dall’apprendimento costante 
alla costruzione di una nuova idea di cittadinanza 
cosciente e consapevole) dall’altra la sottoscrizione 
del “patto locale per la lettura”. È questo, infatti, lo 
strumento di governance delle politiche di promozione 
del libro e della lettura, adottato dal Centro per il libro 
e proposto a istituzioni pubbliche e soggetti privati, 
che individuano nella lettura una risorsa strategica su 
cui investire, e un valore sociale da sostenere, attra-
verso un’azione coordinata e congiunta tra i diversi 

Opera / Il centro per il libro e la lettura riconosciuto dall’Anci

“La nostra è Città che Legge”

protagonisti presenti sul territorio.
“Fondamentale in questo percorso è stato il ruolo della 
biblioteca comunale - spiega l’assessore alla cultura 
Lea Corvino - grazie alla professionalità delle nostre 
bibliotecarie siamo riusciti a intraprendere iniziative 
con le scuole, le associazioni e diversi centri culturali 
per promuovere i libri e avvicinare alla lettura grandi 
e piccini. È stato un lavoro costante e impegnativo, 
ma i risultati sono assolutamente positivi”.   U.B.

La maggioranza che amministra Locate e Forza 
Italia, sono a favore della Cittadinanza onoraria alla 
senatrice a vita Liliana Segre. I Consiglieri della 
Lega non partecipano alla votazione e abbandonano 
l’aula prima della discussione. 
Si registra una spaccatura in Consiglio comunale, 
fra il Consigliere comunale di Forza Italia, Giordano 
Ambrosetti e i consiglieri della Lega, sulla mozione 
per l’onorificenza alla sopravvissuta ai campi di 
stermino nazisti. 
“Vorrei rammentare a tutti i Consiglieri, scrive 
Ambrosetti, agli assessori e a lei signor sindaco, un 
breve stralcio di quanto dichiarato dalla senatrice 
Liliana Segre in occasione del proprio intervento 
al Senato: Si dovrebbe dare idealmente la parola a 
quei tanti che, a differenza di me, non sono tornati 
dai campi di sterminio, che sono stati uccisi per la 
sola colpa di essere nati, che non hanno tomba, che 
sono cenere nel vento. 
Salvarli dall’oblio non significa soltanto onorare un 
debito storico verso quei nostri concittadini di allora, 
ma anche aiutare gli italiani di oggi a respingere la 
tentazione dell’indifferenza verso le ingiustizie e 
le sofferenze che ci circondano. 
A non anestetizzare le coscienze, a essere più vigili, 
più avvertiti della responsabilità che ciascuno ha 
verso gli altri”.
Su questo noi tutti dovremmo riflettere, queste 
semplici ma profonde parole dovrebbero entrare 
nella coscienza delle donne e degli uomini di oggi, 
per poi essere trasmesse ai figli che hanno più di 
ieri un reale bisogno di punti di riferimento certi”.
“Non si può mettere in dubbio, afferma il Consigliere 
Ambrosetti - sulla base del voto al Senato relativo 
alla mozione che ha come prima firmataria Liliana 
Segre - la nostra e la mia personale coerenza su un 
tema di straordinario valore morale e civile come 
l’amicizia con il popolo ebraico e lo stato d’Israele; 
non si può far finta di dimenticare la nostra radicale 
opposizione ad ogni forma di antisemitismo vec-
chio e nuovo, un pericolo che io stesso tante volte 
ho denunciato, ricordando che l’Olocausto è stato 
il male assoluto, sul quale non è tollerabile alcun 
revisionismo, negazionismo o sottovalutazione. 
Su questi temi, e sulla nostra fermissima opposizione 
ad ogni intolleranza e ad ogni totalitarismo di destra 
come di sinistra la nostra storia parla per noi”.
Per quanto espresso ritengo doveroso condividere e 
sostenere il conferimento della Cittadinanza Ono-
raria alla Senatrice Liliana Segre. 
La politica deve necessariamente condividere quelle 
iniziative trasversali nell’interesse della comunità 
e di valori imprescindibili. 
Per questo motivo ho espresso il mio voto a favore 
della mozione proposta dalla maggioranza di Locate 
Triulzi. 
Pur avendo ricevuto l’unanimità dei presenti spiace 
che i due consiglieri della Lega abbiano abbando-
nato l’aula prima dell’inizio della discussione e 
del relativo voto su questo punto dell’Ordine del 
Giorno”, conclude Giordano Ambrosetti.   
              U.B.

Locate / Conferita l’onorificenza

Maggioranza 
e Forza Italia 
a favore della 
cittadinanza

 di Ubaldo Bungaro
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Per aver definito “pseudo giornalista colluso” il nostro Ubaldo Bungaro

Paolo Festa condannato 
dal tribunale di Milano
Paolo Festa, sindaco 

di Pieve Emanuele, 
è stato condannato 

dal Tribunale civile di 
Milano, Giudice Laura 
Massari, al risarcimento 
di cinquemila euro per 
aver definito “pseudo 
giornalista colluso” il 
nostro collega Ubaldo 
Bungaro. La vicenda ri-
sale al 29 ottobre 2016.
Sulla pagina Facebook 
“Sei di Pieve Emanuele 
se…”, appariva il com-
mento di Paolo Festa, nei 
confronti di un cittadino: 
“sinceramente ho già ri 
sposto alle sue domande 
sui tubi e sull’amianto, 
ma vedo che si vuol far 
finta di nulla e continuare 
a leggere articoli scritti da 
pseudo giornalisti, che so-
no stati collusi e artefici 
della gestione precedente 
come Ubaldo Bungaro”.
Il commento diffamatorio 
pubblicato da Paolo Festa, 
si inseriva in un contesto 
nel quale alcuni cittadini 
stavano commentando 
gli articoli pubblicati su 
L’Eco di Milano e Pro-
vincia, relativi a fatti di 
cronaca che avevano in-

teressato la cittadina di 
Pieve Emanuele.
Paolo Festa, nella sua 
linea difensi, ha soste-
nuto che: “La redazione 
materiale del commento 
era attribuibile a un suo 
collaboratore e che lui 
- impegnato fuori sede 
- l’aveva ‘velocemente 
scorsa’ prima della pub-
blicazione”.
“Va subito chiarito - scrive 
il Giudice nella sentenza 
- che è affatto irrilevante 
accertare se il post sia sta-
to scritto dal Festa o, come 
da lui sostenuto, da un suo 
collaboratore. Ciò che ri-
leva è la avvenuta pubbli-

cazione a suo nome e con 
il suo pieno assenso, come 
ha lui stesso riconosciuto: 
ne consegue che egli se ne 
è assunto la piena pater-
nità e responsabilità per il 
suo contenuto’’.
“Ritiene questo giudice 
che nel caso di specie, il 
convenuto Paolo Festa, 
con il suo commento, ab-
bia superato i limiti della 
corretta manifestazione 
del proprio pensiero, ser-
vendosi di espressioni 
dal contenuto offensivo, 
come la definizione di 
Ubaldo Bungaro come 
pseudo giornalista, di 
portata già di per sé den-

Tre ladri sono stati sorpresi 
nella piattaforma ecologica 
di via Sicilia. Tre agenti ac-
certatori, erano al termine 
del loro giro di controllo a 
Fizzonasco, quando si sono 
accorti che all’interno della 
piattaforma si erano intro-
dotte alcune persone che 

Sorpresi nella piattaforma ecologica di via Sicilia

Ladri messi in fuga 
da vigili e carabinieri

igratoria e svilente dell’at-
tività professionale del 
Bungaro, caricata anche 
dalla palese grave accu-
sa di persona “collusa”, 
espressione che in quel 
contesto (richiamo alla 
gestione precedente) ha 
una non equivoca portata 
di accusa di persona non 
solo vicina ad ambienti 
illeciti, ma con essi in ac-
cordo e connivente. Affer-
mazioni e allusioni affatto 
estranee allo scopo di rep-
licare alle critiche (del 
cittadino) e che esulano 
dall’esercizio del diritto di 
cronaca, non rispondono 
ad alcun interesse pubbli-
co alla loro conoscenza e 
si risolvono in gratuite 
offese ad un soggetto 
estraneo a una legittima 
modalità di espressione 
del proprio pensiero. Va 
dunque affermata la na-
tura lesiva dell’onore, 
della reputazione e della 
persona di Ubaldo Bunga-
ro della affermazione del 
convenuto contenuta nel 
suo commento pubblicato 
il 29.10.2016 sulla pagi-
na Facebook “Sei di Pieve 
Emanuele se…”

Poco dopo l’elezione a sindaco di Paolo Festa, come 
direttore del giornale, ho cercato - senza successo 
- di far in modo che intercorressero buoni rapporti 
fra lui e Ubaldo Bungaro. Purtroppo, nonostante il 
mio tentativo di mediazione, le incomprensioni fra 
i due sono continuate, per poi sfociare nella causa 
e la successiva condanna del sindaco. 
Ubaldo Bungaro collabora con L’Eco da oltre 
vent’anni; cura le pagine  di Rozzano, Opera e Lo-
cate e non ho mai avuto problemi per le centinaia 
di articoli da lui redatti.
Dopo la condanna di Paolo Festa, pensavo che si 
potesse chiudere la vicenda e pensare al bene di 
Pieve (entrambi sono molto legati alla cittadina); 
ma mi accorgo che non è così, quando appaiono 
riferimenti all’età di Bungaro e alla giustizia divina. 
Signor sindaco, pensi al suo importante incarico e 
consigli anche ai suoi sostenitori di lasciare tran-
quillo Ubaldo Bungaro, che svolge solamente il 
suo lavoro di cronista.                 Roberto Fronzuti

Il commento
del direttore

stavano prelevando diversi 
materiali (come rame ed 
alluminio) buttando sac-
chi pieni nel prato esterno 
adiacente al perimetro del-
la piattaforma.
“Ci siamo portati subito a 
distanza di sicurezza - ha 
raccontato Fabio Giussani, 

uno degli agenti - e allo 
stesso tempo abbiamo 
individuato un’auto na-
scosta, con targa straniera. 
Uno dei tre individui, dopo 
aver scavalcato la recinzio-
ne della piattaforma con un 
grosso sacco carico sulle 
spalle, è ripartito immedia-

tamente lasciando a terra 
gli altri due”.
Gli agenti accertatori han-
no chiamato Polizia locale 
e carabinieri per chiedere 

supporto.
I militari dell’arma sono 
arrivati velocemente, ma i 
due malviventi si sono dati 
alla fuga, abbandonando 

il materiale che stavano 
sottraendo, per fuggire ve-
locemente tra i campi.
“Il nostro territorio è pre-
sidiato e costantemente 
controllato - dichiara il 
sindaco Paolo Festa -. Vo-
glio ringraziare ancora una 
volta gli agenti, che danno 
un aiuto fondamentale ai 
nostri alla Polizia locale 
e ai carabinieri: sono vo-
lontari, non sono armati 
e situazioni come queste, 
possono essere sempre ri-
schiose, ma anche questa 
volta non si sono tirati in-
dietro”.                      U.B.

Intanto sulla pagina social 
del sindaco Festa arriva-
no le scuse: “troppo tardi 
- afferma il nostro collega 
Bungaro - per essere ac-
cettate”. 
Il signor Festa ha avuto 
quattro anni per chiedere 
scusa e non lo ha fatto 
neppure nella seduta con-
siliare del 14 novembre 
2017, quando fece dis-
cutere la vicenda a porte 
chiuse. Ed aveva anche 
promesso, davanti al Gi-
udice, una lettera di scuse 
mai consegnata.

Ma la storia continua
“Sei di Pieve Emanuele 

se. E intanto utilizza an-
cora la sua pagina face-
book ( senza che io possa 
intervenire) ospitando in-
terventi negativi nei miei 
confronti come quello 
di un noto personaggio 
(M.C,) che scrive “Non 
entro su i motivi della 
sentenza. 
Ritengo che ad una cer-
ta età, sia più saggio in-
terrogarsi se nella vita 
trascorsa, si sia seminato 
più male che bene. Il fine 
ultimo, nella normalità, 
dovrebbe essere quello di 
prepararsi spiritualmente 
a ricevere il Giudizio Di-
vino”.

Piccola pubblicità gratuita
(riservato solo ai privati)
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Volete comprare? Volete vendere?
Cercate lavoro? Avete bisogno di collaboratori?

- Ritagliare e spedire per posta a:
‘L’Eco di Milano e provincia’ - via Conte Rosso, 1 - 20134 Milano
oppure imbucare direttamente nella cassetta delle lettere della redazione

- Spedire via e-mail: redazione@ecodimilanoeprovincia.it
- Potete consegnare questo coupon anche nelle edicole dove acquistate il giornale
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AffariLavoro&

1. Borsa 
immobiliare

Vendesi spazioso bilocale al 
primo piano in via Chavez, 
11 Milano. Tel. 3387814316. 
Mail: f.francioli@hotmail.it

Avv. 7/20

3. Cerco lavoro

Impiegata ufficio ammi-
nistrativo commerciale, 
segreteria, reception, uso 
PC offresi. 338 6068099. 
loredana brioschi1@gmail.
com.

Avv. 7/20
Cerco lavoro come came-

riera in orari diurni oppure 
portineria o impresa di pu-
lizie no ore serali. Milano 
Lambrate e dintorni. Per 
info: 340/3178335.

Avv. 7/20

5. Auto e moto

Cerco fiat punto diesel dal 
2006 in poi, da privato. Vin-
cenzo 3294059446.

Avv. 7/20

13. Arredamento/
elettrodomestici

Vendo divano letto matri-
moniale in ottime condi-
zioni, possibilità poltrone. 
338-984-4106 Francesco.

Avv. 7/20
21. Varie

Barbeque a carbonella con 

ripiani laterali coperchio e 
custodia di protezione. Su 
richiesta invio foto. euro  
80. Tel 3334941984.

Avv. 7/20
Acquisto grammofoni juke-

box dischi radio vintage 
antiche e vintage anche 
da sistemare.Vincenzo 
3294059446.

Avv. 7/20

Privato vende 
appartamento di tre locali 
piu` box, ottimamente 
arredato, in Villa, situata 
in un contesto incantevole, 
in località Ponte Nossa, 
provincia di Bergamo. 
Per informazioni e visite 
tel. 02 36504509 
ore ufficio.
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Scelta ecosostenibile; sei milioni di euro da Regione Lombardia

Risparmio energetico
nelle case Aler
Efficientamento ene 

rgetico, 6 milioni 
di euro da Regione 

Lombardia per una serie di 
interventi nei palazzi Aler.  
Una scelta ecosostenibile 
che migliorerà la qualità 
della vita degli inquilini 
residenti nei due palazzi 
Aler di via Larici e assicur-
erà alle famiglie importa 
nti risparmi sulle bollette. 

 di Ubaldo Bungaro Regione Lombardia ha as-
segnato, mediante un ban-
do, 10 milioni di euro alle 
Aziende Lombarde per 
l’Edilizia Residenziale 
per undici progetti di ef-
ficientamento energetico 
e sostenibilità ambientale 
delle case popolari e degli 
edifici destinati a servizio 
abitativo pubblico. Aler 
Milano ha proposto alcu-
ni interventi nel comune 
di Rozzano e ha ottenuto 

le risorse economiche per 
6 milioni di euro per re-
alizzare importanti opere 
negli edifici di via Larici 
2,4,6,8 e 10. 
A partire dai primi mesi 
del 2021 nei due fabbricati 
verranno eseguite una se-
rie di azioni per migliorare 
la qualità energetica degli 
edifici. 
“Grazie ad Aler e Regione 
Lombardia possiamo av-
viare un importante inter-

vento di riqualificazione 
degli edifici nel quartiere 
popolare - commenta il 
sindaco Gianni Ferretti. 
Una soluzione ecososteni-
bile, concreta e volta a 
ridurre i costi per le fa-
miglie. 
La nostra Amministra-
zione ha recentemente 
siglato con il presidente 
di Aler un importante 
accordo per migliorare la 
qualità della vita dei resi 

denti.”
I lavori nei palazzi di 
via Larici riguarderanno 
il miglioramento della 
coibentazione degli al-
loggi, l’installazione di 
moduli fotovoltaici per 
la produzione di energia 
elettrica per ridurre sen-
sibilmente le spese nelle 
parti comuni. Saranno ino 
ltre sostituite le caldaie a 
gas per la produzione di 
acqua calda sanitaria con 

la finalità di ridurre l’im-
patto economico per gli 
inquilini. 
Sono opere importanti e 
durature che permetteran-
no una generale riqualifi-
cazione degli edifici e un 
miglioramento della loro 
qualità. 
Aler Milano sta effettu-
ando le verifiche per este 
ndere queste modalità di 
interventi su altri edifici 
presenti a Rozzano.

Visite e incontri nell’incomparabile scenario della biodiversità

Nell’incantevole Oasi Smeraldino
i percorsi nella natura 

Oasi Smeraldino, i percorsi nella natura. Le visite 
e gli incontri di luglio nell’incantevole scenario 
dell’Oasi Smeraldino sono dedicati alla scoperta 
dalla biodiversità.
“Prati fioriti e piante officinali”: ogni prato è un mi-
crocosmo (da esplorare con curiosità ed emozione) 

Il centro natatorio riapre con le nuove regole anti 
coronavirus. Gli ingressi saranno contingentati e 
sarà necessaria un’autocertificazione sul proprio 
stato di salute. Con queste nuove semplici regole 
è possibile accedere al centro sportivo di via 
Perseghetto, per tornare ad allenarsi in palestra o 
dedicarsi al nuoto in totale sicurezza. L’uso della 
mascherina è obbligatorio solo prima e dopo l’al-
lenamento, inoltre, in caso di raggiungimento della 
capienza massima degli impianti, gli ingressi sono 
consentiti su turnazione. Il centro sportivo osserva 
orario continuato dal lunedì al venerdì dalle ore 
9 alle ore 22; il sabato dalle ore 9 alle ore 19 e la 
domenica dalle ore 9 alle ore 13
Per maggiori informazioni è possibile contattare il 
centro sportivo al numero 02 57512527 o visitare 
la pagina Facebook di Ama Sport Rozzano.  U.B.

Con le nuove regole anti covid-19
Riapre la piscina 
comunale

Il Tribunale per la Tutela della Salute
OFFRE assistenza legale gratuita 

e consulenza medico legale.

La Sede di San Donato Milanese, sarà aperta PER APPUNTAMENTO nei giorni di: 
LUNEDÌ - MARTEDÌ: dalle 16 alle 18  • MERCOLEDÌ - GIOVEDÌ: dalle 10 alle 12

Tribunale per la Tutela della Salute
AIUTA LE VITTIME DELLA MALASANITÀ 

(È POSSIBILE AGIRE ENTRO I 10 ANNI DAL RICOVERO OSPEDALIERO)
Sede Nazionale: Via Conte Rosso, 1 - 20134 Milano, Tel. 02/83417216
Presidente nazionale Iolanda Medici - Segretaria nazionale Paola Catti

mail: tribunaletutelasalut@libero.it
Sede di S. Donato: Via Croce Rossa, 53 Tel. 329/6726167

DIFENDE I MALATI

Presso la sede di San Donato Milanese, 
il legale dell’Associazione, 

riceve (solo su appuntamento)
tutti i giorvedì dalle ore 16,30 alle 18,30

dove convivono erbe spontanee, piante e fiori dai 
diversi colori, aromi, profumi ma anche insetti e 
piccoli mammiferi che sotto foglie e corolle trovano 
riparo e nutrimento. Con le guide dell’Oasi ci si potrà 
avventurare in un percorso di riconoscimento sul 
campo delle erbe spontanee e della loro importanza 
anche nella storia evolutiva dell’uomo. 
A fine passeggiata è previsto un laboratorio di re-
spirazione leggera. 
Gli incontri, ad offerta libera, si svolgeranno giovedì  
giovedì 16 e giovedì 23 luglio dalle ore 10.30 alle 
ore 12.00 e sono adatti ai ragazzi dai 15 anni in su, 
con prenotazione obbligatoria 
“Alla scoperta dei segreti del bosco”: lunghe pas-
seggiate sui sentieri dell’Oasi per addentrarsi nella 
vegetazione seguendo le tracce dei suoi tanti piccoli 
abitanti per carpire il segreto della vita dell’Oasi 
e del suo generoso cuore verde. Sono previsti due 
appuntamenti: sabato 18 e domenica 19 luglio, alle 
ore 15. L’iniziativa è adatta ai bambini dagli 8 anni 
in su ed è accessibile solo su prenotazione. 
Per le prenotazioni è possibile contattare l’Oasi 
Smeraldino - Rozzano ai seguenti riferimenti: tel.: 
3388713534 - email: apenatura@gmail.com       U.B.

Segue dalla prima pagina...

Il nuovo...
di Max Corfini, inizia-
ta nel lontano 1989 e 
proseguita sino a oggi 
con passione e pro-
fessionalità. L’artista 
piemontese di origine 
toscana, ma lombardo 
di adozione è diplomato 
in pianoforte. Dal 1998 
al 2002 ha fatto parte del 
mitico gruppo dei New Trolls, con 300 serate all’attivo 
e innumerevoli presenze televisive, per poi riprendere 
successivamente il suo percorso individuale. L’occa-
sione di conoscere Max Corfini www.maxcorfini.it mi 
fu data anni fa, al Sotto La Luna; un locale milanese in 
via Vittor Pisani 6, durante la manifestazione musicale 
“Inedito”di Biagio Maimone . Rimasi colpito dalla voce 
di questo musicista che è stato anche Seward in Dracula, 
il musical della Premiata Forneria Marconi, su testi di 
Vincenzo Incenzo, prodotto dal compianto David Zard. 
Rivedo il nostro cantante in una calda giornata dello 
scorso giugno scorso, a Terrazzano di Rho (Milano) 
presso lo Studio di registrazione Sesto Senso di Pietro 
Amodio. Il nostro sesto senso ci porta a pensare, che 
ascolteremo per molti anni questo straordinario artista, 
attraverso, semplicemente la sua anima.

Emanuele Carlo Ostuni



Laura Cipolla, Silvia Saronni
Animatrici

Non abbiamo mai smesso di vederci.

Abbiamo avviato nuove modalità di visita e percorsi 
di ingresso regolamentati. Vieni a scoprirli.

Volare con la fantasia, giocare per sentirsi leggeri. 
Sperimentare per la prima volta la tecnologia e 
scoprire magicamente che non si è poi così distanti. 
Non smetteremo mai di proporre una “normalità” 
quotidiana, di tenere vive le relazioni e la voglia di 
stare insieme.

anniazzurri.it
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