
IL PROSSIMO NUMERO DE L’ECO DI MILANO E PROVINCIA SARÀ IN EDICOLA MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE

L’ECO È UN GIORNALE CHE NON RICEVE CONTRIBUTO ALCUNO DALLO STATO E DAI PARTITI

Il giornale che entra 

in tutte le famiglie

del nostro territorio

DI MILANO E PROVINCIA

Prezzo 1,20 euro
numero 9 - dal 23 - 09 al 29 - 09- 2020

Testata del 1968 fondata da
Roberto Fronzuti

www.ecodimilanoeprovincia.it

SETTIMANALE D’INFORMAZIONE DEL MERCOLEDÌ
Per la pubblicità telefonare allo 02.36504509 - redazione@ecodimilanoeprovincia.it

Direzione, Redazione e Pubblicità Via Conte Rosso 1 - 20134 Milano

La Ats (ex Asl) Città 
Metropolitana di Mi-
lano ci ha segnalato i 

casi di contagio nelle scuole 
del territorio. Si tratta di tre-
dici casi. I primi sei positivi 
sono stati segnalati il giorno 
16 settembre e riguardano 
cinque bambini della scuo-
la dell’infanzia e un inse-
gnante. La comunicazione, 
trasmessaci il 18, riguarda 
7 bambini della scuola pri-
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Peschiera / Il parere di un esperto, al di sopra delle parti

No all’abbattimento dei pioppi

maria e uno dell’infanzia.
Le scuole andavano riaper-
te e la trasparenza, con la 
quale vengono comunicati i 
positivi al covid-19, va nel-
la direzione giusta. No al-
larmismo, si alla prudenza, 
da usare in ogni circostanza 
osservando le regole. 
Misurazione della tempera-
tura corporea, mascherina 
(quando è prescritta), la-
vaggio frequente delle mani 

 segue a pag 7

Registrati 13 casi positivi al covid-19 nelle scuole del nostro territorio

No “allarmismo”
si alla prudenza

Referendum / Vince il “si”

Avremo 300 
parlamentari 
in meno
Gli italiani si sono espressi 
a larghissima maggioran-
za per la diminuzione dei 
parlamentari. Il referen-
dum, svoltosi domenica 20 
e lunedì 21, ha sancito la 
riduzione dei deputati, da 
630 a 400, e dei senatori da 
315 a 200. Alle elezioni per 
il rinnovo dei Consigli re-
gionali, si è registrata una 
sostanziale parità; tre sono 
andati al centrodestra (Ve-
neto, Liguria e Marche) e 
tre al centrosinistra (Cam-

pania, Puglia e Toscana). 
Tutti i partiti cantano vitto-
ria, ma la nostra opinione è 
che rimarremo a lungo in 
una situazione di incertez-
za, fino all’affermazione 
con larghi consensi di una 
delle due coalizioni, che 
entrambe sfiorano il 50%. 
Ma per governare occor-
rono l’approvazione dei 
cittadini in larga misura e 
i tempi giusti, per avviare 
una stagione di riforme 
serie.

Anche sul numero 
precedente del 
nostro settima-

nale abbiamo trattato la 
questione riguardante i 
pioppi. In questa edizio-
ne de L’Eco ospitiamo 
l’appassionato interven-
to di Giuseppe Frison, 
esperto del settore, che 
sposa la tesi del non ab-
battimento.

IL TESTO DELLA 
LETTERA APERTA

Egregio dott. Marco Gior-
getti,
Lei ha scritto che se aves-
si fatto un sopralluogo ed 
eseguiti i dovuti sondaggi 
concorderei con quanto da 
lei affermato. Le ricerche 
sull’apparato radicale dei 
pioppi, di specie diverse, 

le ho fatte sul serio e ne 
ho pubblicato i risultati: li 
può trovare anche sul mio 
sito www.giuseppefrison.it 
Noto con piacere che, fi-
nalmente, prende in con-
siderazione l’importanza 
dell’età delle piante, la 
necessità di conoscere la 
data della messa a dimora 
delle pioppelle, Lei scrive: 
è “decisamente anomalo 

che pioppi cipressini così 
giovani e in buono stato 
possano presentare conti-
nui cedimenti”. Se questi 
cedimenti sono continui 
perché non li elenca (nu-
mero e date), almeno quel-
li avvenuti negli ultimi 10 
anni, perché non precisa 
se si tratta di svellimenti 
(o sradicamenti, se pre-

Interessanti le opportunità offerte

BCC Laudense 
pronta al via per 
la corsa al 
superbonus 
edilizio

 articolo a pag 7

Milano / Zone e periferie nel degrado

Ripulire 
e riqualificare
“Milano cha Banche 
che cambi poi Milano 
e Benfica Milano che 
fatica…” cantava Lucio 
Dalla che, se fosse anco-
ra vivo in attesa di un suo 
concerto e passeggiasse 
in via Gaetano Sbodio 
nel Municipio 3, vedreb-

be quanta difficoltà per 
tenere pulita una zona 
che, a tratti, sta soffrendo 
il degrado e l’indifferen-
za verso quello che oggi 
si chiama RSU (Rifiuti 
Solidi Urbani). 
La cosa ci appare quanto 
meno discutibile se pen-

siamo che il capoluogo 
lombardo sin dal 1346, 
attraverso i suoi “Statuti 
delle strade e delle ac-
que del Contado di Mi-
lano”, regolamentava la 
nettezza periodica delle 

Milano
Teppisti danno fuoco al bar

 segue a pagina 2

strade che dovevano 
essere ripulite di notte, 
soprattutto se durante 
il giorno era previsto 
il passaggio dei duchi 

Vieni in fi liale: valuteremo insieme  
la formula più adatta a te per 
cedere il credito fi scale e ottenere 
un rimborso delle spese in 
un’unica soluzione.

gruppocassacentrale.itMessaggio pubblicitario.

Approfi tta della 
super-agevolazione fi scale
per ristrutturare casa

SUPERBONUS

Una banda di giovinastri, in azione la notte di venerdì 
18, in via delle Forze armate, ha incendiato il bar la 
“Forneria”, dileguandosi senza lasciare tracce. Le 
fiamme hanno danneggiato l’intero locale. L’allarme 
in via delle Forze armate è scattato la mattina all’arrivo 
dei proprietari dell’esercizio. A Baggio la situazione 
sembra esplosiva (raccontano a L’eco Aurelio Miranda 
e l’assessore Ernestina Ghilardi) potrebbe essere opera 
di un gruppo d’ignoti che nel quartiere agisce anche in 
altri modi criminali. Dalle indagini l’area non è vide-
osorvegliata e sarà difficile per i carabinieri risalire ai 
piromani. La situazione deve essere sfuggita di mano 
ai vandali quando le fiamme hanno raggiunto il bar. In 
48 ore i gestori si sono attivati per risistemare il locale 
e riaprirlo nell’ immediato.            Nicholas Vaccaro

e il giusto distanziamento 
dalle persone.
Le classi interessate al con-
tagio sono state isolate. Per 
evidenti motivi di riserva-
tezza, non vengono resi noti 
i nomi degli istituti scola-
stici colpiti dall’epidemia. 
La battaglia contro il covid 
è ancora lunga; e solo con 
i nostri corretti comporta-
menti che potremo vincerla.

Roberto Fronzuti
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San Giuliano / Per i nuclei familiari bisognosi

Progetto solidale 
“super” a punti

Tre anni o più di pro-
getti, idee, conti, 
riflessioni e accor-

di hanno avuto sabato 
19 settembre l’epilogo 
con l’inaugurazione del 
supermarket solidale a 
“punti”. Si perchè coloro 
che potranno accedervi, 
spenderanno dei punti in-
vece che soldi. Punti che 
saranno determinati dalle 
esigenze e dai bisogni che 
i nuclei familiari chiedo-
no alla Caritas attraverso 
i percorsi presso i centri 
di ascolto di San Donato 
e San Giuliano. 

Ma torniamo all’inizio, 
quando la Parrocchia di 
San Giuliano Martire, 
detenendo un immobile 
commerciale non più uti-
lizzato, pensò che si potes-
se cambiare l’uso che ne 
era stato fatto in passato 
-era un bar gestito dalle 
Acli- con un progetto so-
lidale. E iniziarono gli iter 
dei programmi oltre che 
burocratici. A comincia-
re dall’approvazione del 
progetto da parte di Ca-
ritas Ambrosiana. Quindi 
il reperimento dei fondi 
per la ristrutturazione- e 
in gran parte ci ha pensa-
to la Fondazione Cariplo, 

 di Angela Vitanza

a cui si sono aggiunti la 
Cei (attraverso Caritas) 
con una quota derivante 
dall’8 per mille e donato-
ri privati. E poi gli accordi 
con realtà commerciali del 
territorio che hanno inizia-
to a rifornire gli scaffali. 
Infine, ma forse il più im-
portante, il Patrimonio 
umano dei volontari che 
ne permetterà il funziona-
mento. Un bel gruppo  tra 
Juniors  e Seniors, per il 
Centro di Ascolto, e per 
il “negozio”. Alla ceri-
monia di inaugurazione, 
tenutasi all’oratorio San 
Luigi, hanno partecipato, 
oltre don Luca Violoni, il 
vicario episcopale mons. 
Michele Elli, il dr. Lucia-
no Gualzetti, Presidente di 
Caritas Ambrosiana, il dr. 
Marco Rasconi, responsa-
bile della Fondazione Ca-
riplo per la beneficenza, 
i sindaci di San Giuliano 
e San Donato, Segala e 
Checchi. Tra il ristretto 
pubblico, causa preven-
zione covid, i volontari e 
le diverse realtà che han-
no collaborato alla nascita 
di questo nuovo punto di 
“speranza”.

Milano / Il presidente del Municipio 2 segnala

La sciagurata 
pista ciclabile
“Non serviva un genio 
per prevedere i primi 
incidenti sulla sciagu-
rata ciclabile inaugurata 
da poche settimane in 
viale Monza -esordisce 
Samuele Piscina, Presi-
dente leghista del Mu-
nicipio 2-. Il percorso 
infatti non è per nulla in 
sicurezza: non prevede 
alcuna barriera divisoria 
tra la carreggiata e la ci-
clabile, aumenta in modo 
sconsiderato il traffico e 
le strettoie e la corsia per 
le biciclette deve neces-
sariamente essere invasa 
affinché le auto possano 

svoltare a destra o par-
cheggiare”.
“È solo l’ennesimo in-
cidente che si sta verifi-
cando nella nostra città 
sulle corsie per le bici 
tanto osannate e volute 
dal Sindaco che, a suo di-
re, avrebbero ridotto dra-
sticamente gli incidenti. 
I fatti però, ahimè, dimo-
strano l’esatto contrario! 
Riteniamo opportuno e 
urgente ripensare il pro-
getto delle ciclabili in 
modo da non determinare 
più pericoli per ciclisti, 
pedoni e automobilisti. 
Viale Monza non si pre-

sta a una pista ciclabile, 
lo abbiamo sempre so-
stenuto e continueremo 
a farlo, con forza!”
“Auspico che Sindaco e 
Giunta tornino sui propri 
passi prima che possano 
accadere altri incidenti, 
magari più gravi di quello 
avvenuto ieri sera davan-
ti al civico 83, <conclude 
l’esponente leghista> a 
maggior ragione con il 
sopravvenuto  aumento 
del traffico”.
Samuele Piscina
Presidente Municipio 2 
di Milano
Tel. 393 5678389

o nobili e che fra l’800 
e i primi del’900 vide la 
presenza del “ruèe” una 
figura che ho sempre vi-
sto con grande tenerezza, 
poi scomparsa. 
Con un grande cesto die-
tro la schiena (la gerla), 
la scopa e la pala si oc-
cupava della raccolta dei 
rifiuti solidi differenzian-
dosi dagli spazzini che 
operavano di notte, per 
il fatto che, lavorando di 
giorno, interagivano con 
la popolazione delle case 
di cortile milanesi dove 
svuotavano quella che si 
chiamava (ruera), il cui 
contenuto veniva portato 
per legge fuori dalla città, 
in quella che all’epoca era 
chiamata Rottola, oggi 
Cascina Gobba a pochi 
passi dall’odierna Amsa 
di via Olgettina. 
Viene spontaneo per noi 
della redazione dell’E-
co di Milano e provin-
cia www.ecodimilanoe-
provincia.it, che siamo 
proprio in Municipio 3, 
chiederci cosa aspetta il 
Comune di Milano a ri-
pulire e riqualificare la 
stradina sopracitata, così 
vergognosamente abban-
donata, per chi in un mo-
mento di pausa attraversa 
quel tratto di strada, ma-
gari con qualche antenato 
ruèe…
Emanuele Carlo Ostuni
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Si aprono le porte 
della storica sede 
di Villa Simonetta 

e della sede di via Deco-
rati al valor civile: una 
ripresa speciale dopo la 
pausa estiva per la Civica 
scuola di musica Claudio 
Abbado che coincide con 
i primi giorni di lavoro 
del nuovo Direttore, il 
professor Roberto Fava-
ro, nominato all’inizio di 
agosto.
La scuola, fondata nel 
1862, forma musicisti 
professionisti e si articola 
in cinque Istituti: Musica 
antica, Musica classica, 
Ricerca musicale (IR-
Mus), Civici cori, Civici 
corsi di jazz. Agli Istitu-
ti si aggiunge il Centro 
di educazione musicale 
(CEM), dedicato ai corsi 
amatoriali.
Sono ancora aperte , 
fino al 25 settembre, le 
iscrizioni agli esami di 

 di Cristina Fabris

Una nuova direzione e tanti progetti per il futuro

Riparte la Civica 
scuola di musica 
Claudio Abbado

ammissione, mentre si 
prepara una ripartenza 
delle attività didattiche 
ricca di novità, trovando 
in ogni ambito il modo di 
far convivere la sicurezza 
sanitaria con nuove idee 
e azioni di sviluppo della 
scuola.
La cifra che più carat-
terizzerà il nuovo anno 
sarà quella della perfor-
mance. Dopo il blocco 
dovuto al confinamento 
c’è sicuramente tanta vo-
glia di tornare a esibirsi, 
ma soprattutto il ritorno 
degli alunni sulla scena 
troverà un nuovo impulso 
nella stretta collabora-
zione con le altre scuole 
di Fondazione Milano e 
con le altre istituzioni 
culturali, oltre che nella 
contaminazione di spazi 
e linguaggi.
Cuore dell’offerta for-
mativa sono i corsi di 
diploma accademico di I 
e II livello AFAM, equi-
parati a percorsi di laurea 

triennale e magistrale, 
nell’ambito della musica 
antica, classica, jazz e 
contemporanea. Per que-
sta fascia di formazione 
le novità riguarderan-
no sia l’arricchimento 
dell’offerta con aperture 
verso altri ambiti rispetto 
a quelli che tradizional-
mente si studiano all’Ab-
bado, come ad esempio la 
musica popolare e l’arte 
sonora, sia l’avvio di pro-
getti di ricerca.
Grande attenzione sarà 
dedicata alla dimensio-
ne internazionale, che 
sarà sviluppata anche 
attraverso nuove colla-
borazioni e masterclass. 
Nella scuola è sempre 
stata cospicua la presen-
za di studenti stranieri, 
provenienti dall’Euro-
pa e da più di 30 paesi 
del mondo. La presenza 
internazionale è partico-
larmente significativa per 
i corsi di musica antica 
e per i corsi di canto li-

rico e istruttore di canto 
dell’Istituto di musica 
classica. Agli studenti 
iscritti ai corsi curricolari 
si affiancano quelli che 
scelgono di frequentare 
la scuola nell’ambito del 
progetto Erasmus+.
La ricca offerta formativa 
della scuola di musica 
comprende inoltre i per-
corsi propedeutici, per i 
più piccoli, e i corsi base 
e pre-accademici.
Infine la scuola propone 
corsi per amatori, nella 
sede del CEM, in zona 
Forlanini,  lezioni di 
strumento, di canto, di 
musica di insieme che 
spaziano tra i diversi ge-
neri musicali.
Per gli studenti di tutte le 
età e di tutti i corsi sono 
stati approntati protocolli 

Ogni fine settimana dalle 8 alle 20, sarà chiusa alle auto

Via Vaiano Valle diventa pedonale

Via Vaiano Valle diven-
ta pedonale a partire da 
sabato, 19 settembre, e 
per tutti i fine settimana 
dalle ore 8 alle ore 20. 
Il Comune accoglie una 
proposta che viene dalle 

associazioni dei cittadini 
e dal Municipio 5, che ha 
l’obiettivo di riqualifica-
re i tre chilometri di stra-
da e di preservare l’area 
dall’abbandono, inseren-
dola in un percorso di ci-

di sicurezza specifici per 
le attività musicali che 
prevedono l’utilizzo di 
dispositivi di protezione 
individuale e turni diver-
sificati in cui gli studenti 
potranno avvicendarsi 
seguendo percorsi sepa-
rati. Sono stati installati 
separatori in plexiglas 
per proteggere fiati e can-
tanti e messi a disposi-
zione appositi detergenti 
per le tastiere dei piano-
forti che dovranno essere 
utilizzati prima e dopo 
l’uso dello strumento. Il 
gran numero di lezioni 
individuali e la presenza 
di un grande parco, che 
potrà essere sfruttato per 
alcune attività in caso di 
bel tempo, garantiranno 
che non si verifichino si-
tuazioni di affollamento.

Per la prima fase dell’an-
no, come da indicazioni 
del ministero dell’Uni-
versità e della Ricerca, 
è prevista una modalità 
di didattica mista che 
utilizzerà la formazione 
a distanza per diverse 
aree disciplinari, specie 
in ambito tecnologico e 
per materie complemen-
tari e teoriche. 
Gli esami di ammissione 
si svolgeranno prevalen-
temente online, inviando 
video della propria ese-
cuzione musicale e attra-
verso video-colloqui. In 
presenza saranno invece 
svolte le ammissioni di 
chi non possiede compe-
tenze strumentali (esami 
attitudinali) e quelle per 
il corso di direzione d’or-
chestra e per i cori.

clabilità anche turistica.
Via Vaiano Valle è una 
strada rurale che attra-
versa il Parco agricolo 
sud. Nel periodo tra il 
1° aprile e il 31 ottobre, 
per tutta la sua lunghez-
za, dall’innesto con via 
dell’Assunta nel quar-
tiere Vigentino, vicino 
a via Ripamonti, e fino 
al termine, all’incrocio 
con via Sant’Arialdo, in 
prossimità dell’abbazia 
di Chiaravalle, sarà per-

corribile esclusivamente 
da pedoni, biciclette, mo-
nopattini o mezzi simili 
e soltanto i residenti po-
tranno utilizzarla anche 
con veicoli a motore per 
entrare e uscire dalle loro 
proprietà.
Via Vaiano Valle fa parte 
del parco della Vettabbia 
ed è inserita in una delle 
più antiche zone rurali 
della città; i campi qui 
erano irrigati dalle mar-
cite e tutt’ora la fauna 

è costituita da specie di 
uccelli acquatici tipici 
delle zone paludose. Un 
percorso che fa parte del 
medievale Cammino dei 
monaci, che si sviluppa 
dalle Colonne di San 
Lorenzo, nel centro di 
Milano, verso la perife-
ria sud lungo la roggia 
Vettabbia, fino alla sua 
confluenza nel fiume 
Lambro dove si insedia-
rono i monaci cistercen-
si. Furono proprio loro 

a bonificare queste terre 
fino ad allora malsane e 
a consentire lo sviluppo 
di piccoli centri abitati e 
a costruire le abbazie di 
Chiaravalle, Viboldone e 
Mirasole.
In attesa dei tempi neces-
sari per la realizzazione 
dei collegamenti elettrici, 
che consentiranno di met-
tere dei pilomat, l’acces-
so a via Vaiano Valle sarà 
regolato dalla segnaletica 
e dalle transenne.   C.F.

Campagna green di Vallelata e Legambiente

“Puliamo il tuo parco!”
Vallelata ha deciso di celebrare i suoi 30 anni di 
attenzione alla natura con la grande campagna 
green “Puliamo il tuo parco!”, in collaborazione 
con Legambiente, coinvolgendo i propri consu-
matori nella scelta del proprio parco del cuore. 
Arriva adesso il momento più atteso: quello 
della pulizia dei 20 
parchi vincitori. In 
Lombardia il parco 
più amato e votato 
è il Parco Sempione 
a Milano, simbolo e 
polmone verde della 
città.
La pulizia del parco 
si è tenuta lo scorso 
19 settembre. 
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Lunedì scorso, 14 
settembre, si è svol-
ta la cerimonia di 

intitolazione dei Giardini 
Pubblici di via Giovanni 
da Cermenate al Primo 
dirigente della Polizia 
di Stato Paolo Scrofani, 
Medaglia d’oro al Valore 
civile, caduto nell’adem-
pimento del dovere.
Alla cerimonia hanno 
presenziato, insieme ai 
familiari, il sindaco Giu-
seppe Sala, il capo della 
Polizia Franco Gabrielli, 
il questore Sergio Brac-
co e le massime autorità 
civili, militari e religiose 
cittadine, oltre a numerosi 
appartenenti alla Polizia di 
Stato. La cerimonia è stata 
preceduta dalla celebra-
zione della Santa Messa 
presso la chiesa dei San-
ti Quattro Evangelisti in 
via Giovanni Pezzotti 53, 
officiata alle ore 10.00 da 
S.E mons. Mario Delpini, 
arcivescovo di Milano.
L’intitolazione avviene a 

Il Comune ricorda il Primo Dirigente della Polizia di Stato, Medaglia d’Oro al Valore Civile, caduto nell’adempimento del dovere

I giardini di viale Cermenate 
intitolati a Paolo Scrofani

 di Cristina Fabris

18 anni dal tragico fatto, 
quando Scrofani, all’epo-
ca dei fatti dirigente del 
Commissariato di Porta 
Ticinese di Milano, morì il 
29 giugno 2002 per le gra-
vi ferite riportate il giorno 
prima nell’esplosione di 
un appartamento saturo di 
gas, in viale Giovanni da 
Cermenate, esattamente 
di fronte ai giardini a lui 
intitolati. 

Al via la festa di quartiere con bancarelle e artisti, sospesa per Covid

Torna il sabato al Martinitt

Vuoi diventare  
giornalista?

In Italia non esiste la laurea in giornalismo.
Solo l’ordine professionale può darti il titolo di giornalista. 

Il nostro settimanale può darti la possibilità di accedere alla professione. 
Puoi diventare subito corrispondente de L’Eco 

e fra tre anni fare la domanda d’iscrizione all’albo dei giornalisti.

Per informazioni e appuntamento tel. 02/36504509  |  mail: redazione@ecodimilanoeprovincia.it

L’esplosione fu provocata 
da un inquilino di quello 
stabile che si era barrica-
to per resistere allo sfratto 
disposto dall’autorità giu-
diziaria. Il dottor Scrofa-
ni morì per un gesto di 
generosità. Anche se la 
competenza giurisdizio-
nale apparteneva ad altro 
Commissariato di zona, 
forte della sua qualifica 
di “mediatore in situazio-

ni di crisi”, conseguita con 
la frequentazione di uno 
specifico corso, si offrì 
volontariamente di inter-
venire.
L’uomo era armato e ave-
va già sparato e ferito un 
vigile del fuoco attraverso 
un foro della porta di in-
gresso dell’appartamen-
to; mentre Scrofani, sul 
pianerottolo dell’appar-
tamento tentava di convin-

cerlo a desistere dalla sua 
protesta, veniva investito 
da un’esplosione violenta 
innescata dall’inquilino. 
Dei 25 feriti coinvolti il 
dr. Scrofani apparve subi-
to il più grave. Ricoverato 
in fin di vita all’ospedale 
Fatebenefratelli morì nel 
pomeriggio del 29 giugno 
2002. Aderendo ad una 
sua precisa volontà, i suoi 
familiari autorizzarono 
l’espianto degli organi a 
favore di 5 persone affette 
da gravi patologie. Lasciò 
la moglie, funzionario di 
Polizia, la dr.ssa Emma 
Ivagnes, oggi Dirigente 
superiore della Polizia di 
Stato e la figlia Federica, 
allora 12enne che, ora a 
30 anni appartiene alla 
Polizia di Stato, mamma 
del piccolo Paolo Angelo, 
erano presenti alla cerimo-
nia insieme alla madre, al 
fratello e alla sorella del 
dottor Scrofani.
Lo slancio generoso del 
dr. Scrofani, all’epoca, 
venne percepito dall’in-
tera comunità milanese 
come un gesto di vero 

eroismo. L’allora sinda-
co di Milano Albertini, in-
fatti, rendendosi interprete 
dei comuni sentimenti del-
la cittadinanza, non esitò, 
di concerto con la Giunta 
dell’epoca, a conferire al 
dr. Scrofani, alla memo-
ria, l’Ambrogino d’oro, e 
decretare il lutto cittadino 
durante le esequie.
Il 2 agosto 2002, Paolo 
Scrofani venne insignito 
di Medaglia d’oro al Va-
lore civile dal Presidente 
della Repubblica Carlo 
Azeglio Ciampi, come 
“eroe generoso, anche 
dopo la morte”.
Oggi, il Capo della Po-
lizia, durante il suo in-
tervento, ha evidenziato 
che nel gesto del dottor 
Scrofani di intervenire 
volontariamente, sen-
za ripensamenti e senza 
paura né calcolo presso 
il luogo dove poi ha per-
so la vita, vi è l’essenza 
più profonda dell’essere 
appartenente alla Polizia 
di Stato: il servizio alle 
comunità per garantirne 
la sicurezza.

Il 3 ottobre arriva il Sabato del Martinitt. Sospesa per 
Covid lo scorso febbraio, l’iniziativa viene riproposta 
in collaborazione con Redroom/Associazione Carmilla. 
I cancelli del Teatro Martinitt si aprono a una giornata 
diversa con esposizioni di artigiani e artisti selezionati, 
musicisti e artisti di strada, giochi, laboratori e street 
food di qualità. Espressioni e performance artistiche 
sempre nuove sono di casa al Martinitt.
Il 3 ottobre prossimo, dalle 11 alle 21, dopo il rinvio 
per Covid, gli spazi aperti del teatro (ingresso libero) 
faranno finalmente da scenografia alla prima edizione de 
Il sabato al Martinitt: una giornata diversa all’insegna di 
arte, creatività, allegria e gola. Insomma, quella nuova 
festa per il quartiere, e non solo, che si era deciso di 
organizzare. Uno “spin-off” de Il Sabato di Lambrate, 
tradizionale rassegna di quartiere firmata Redroom/
Associazione Carmilla. Come programmato a febbraio, 

ora gli organizzatori -in collaborazione con Teatro Mar-
tinitt- trasferiscono la festa con un’edizione speciale 
proprio nel cortile di via Pitteri 58, negli spazi cioè 
della nuova Arena Milano Est che ha dato spettacolo 
per un’intera, lunga stagione. Durante Il Sabato al Mar-
tinitt non mancheranno l’area market Red Bazar con 
artigiani, giochi e laboratori per tutte le età, spettacoli 
con musicisti e artisti di strada, giocolieri e saltimban-
chi, profumi e sapori dello street food e le ottime birre 
artigianali del Birrificio Lambrate. 
In mostra durante la giornata le illustrazioni dell’ar-
tista Martina Esposito - in arte Oregon Pizza - ispirate 
ai personaggi e manifesti dei film che hanno fatto la 
storia del cinema.
La festa è in programma sabato 3 ottobre dalle ore 11 
alle 21, con ingresso libero (per alcune attività potrebbe 
essere richiesto un contributo).
Teatro/Cinema Martinitt - via Pitteri 58, Milano.
Telefono 02/36580010, info@teatromartinitt.it, www.
teatromartinitt.it e www.arenamilanoest.it 
Tutte le attività saranno svolte nel rispetto delle norme 
sanitarie e di sicurezza previste dai disciplinari anti-
Covid.                                                            C.F.



23 Settembre 2020    5metropoli

La denuncia del capogruppo di Forza Italia Marco Cagnolati: “Non c’e’ rispetto neanche per i morti!”

Nutrie e topi nel Municipio 3
annesso Q.re Feltre) e 
l’area di via Monfalcone 
(assieme al Q.re Cimiano 
- Don Calabria - Crescen-
zago - Rubattino) è fuo-
ri controllo - allego foto 
attuali e inviate con la 
scorsa richiesta, in quan-
to la situazione permane 
invariata. I tre campi 

Il capogruppo di For-
za Italia al Municipio 
3, Marco Cagnolati, ha 
scritto una dura lettera 
al sindaco, al presiden-
te del Municipio e agli 
assessori competenti 
denunciando la presen-
za di roditori - topi, nu-
trie ecc - all’interno del 

territorio del municipio. 
In sintesi, scrive: “Nono-
stante le segnalazioni e 
le richieste inviate esat-
tamente un anno fa e ad 
oggi NULLA E’ CAM-
BIATO. Come vedete la 
presenza di nutrie presso 
il cimitero di Lambrate, 
il Parco Lambro (con 

Riconfermati i dipendenti operativi nei punti vendita acquisiti

Dopo Simply, in viale 
Corsica arriva Bennet
Bennet ,  az ienda 

leader nel settore 
degli ipermercati 

e dei centri commerciali 
con sedi in tutto il Nord 
Italia, prosegue nella 
sua strategia di crescita 
e costruzione della lea-

 di Cristina Fabris dership in Lombardia e 
acquisisce da Margherita 
Distribuzione SpA altri 2 
punti vendita. Tra questi 
il superstore IperSimply 
di Milano viale Corsica. 
Sale così a 9 il numero 
dei punti vendita che, 
nell’arco di pochi me-
si, sono stati acquisiti 

sono pieni di escrementi 
sia sulle tombe che sui 
vialetti. 
Oltre a diventare un pro-
blema igienico... A causa 
di ciò chi si reca a pregare 
per i propri defunti non 
può più farlo in serenità 
vedendosi la tomba del 
proprio amico o familiare 
ricoperta di feci, oppure 
usata come vera e propria 
tana... 
Chiedo che vengano ef-
fettuati interventi al fine 
di ridurre il fenomeno 
legato alla presenza di 
questi roditori”.
Il problema non è nuovo. 
Lo stesso Cagnolati, da 
almeno 5 anni lo segnala 
ma è da decenni che, pe-
riodicamente, si ripropo-
ne nonostante il Comune 
esegua più volte all’anno 
la derattizzazzione e, ad 
ogni segnalazione, infor-
mi ATS (prima ASL) del-

la necessità di effettuare 
il monitoraggio della po-
polazione murina. 
La spiegazione è abba-
stanza semplice: con 
l’arrivo del caldo e 
dell’estate, i roditori tor-
nano in superficie negli 
orari di minor traffico e 
tra le motivazioni, che 
spingono in superficie i 
topi, vi sono gli innume-
revoli lavori stradali e di 
scavo lasciati per troppo 
tempo aperti; lavori che 
sconvolgono l’habitat 
del mondo sommerso do-

ve di solito vivono i topi 
a Milano come in tutte le 
altre città italiane.
Nell’area metropolitana 
- stima la Coldiretti in-
terprovinciale - le nutrie 
sono circa 45 mila, su un 
totale di oltre 700 mila in 
Lombardia. 
I topi sono invece almeno 
5 milioni. 
Ciò non toglie che, nono-
stante queste bestie “non 
attaccano l’uomo”, come 
dice il Comune, qualcosa 
di più incisivo e rassicu-
rante va fatto.         C.F.

dall’azienda comasca, 
portando a quota 73 il 
totale dei punti vendita 
Bennet. L’occupazione 
di tutti i dipendenti ope-
rativi nei punti vendita 
acquisiti viene riconfer-
mata.
I dipendenti sono stati 
lasciati in sospeso per 

mesi e, va detto, per l’en-
nesima volta. Simply, in 
realtà, nasce come Sma, 
una piccola società di su-
permercati sorta nel 1961 
e poi comperata da Ri-
nascente. Dal 2004, Sma 
spa diviene la società di 
Auchan Super, ma nel 
maggio 2019, Conad ha 

rilevato tutte le attività 
italiane della francese 
Auchan con un investi-
mento di un miliardo di 
euro.
Alcuni punti  vendi-
ta, compreso quello di 
viale Corsica, vengono 
messi in vendita perché 
in passivo. Il panico dei 
dipendenti è motivato, 
soprattutto per chi ha 
seguito gli spostamenti 
del loro supermercato 
nel quartiere, almeno tre.
“Questa acquisizione 
rappresenta un ulteriore 
traguardo nella strategia 
di sviluppo dell’azienda. 
Grazie a questa operazio-
ne rafforziamo le nostre 
ambizioni di crescita in 
Lombardia e diamo un 
segnale positivo in uno 
scenario macroecono-
mico complesso”, ha 
dichiarato Adriano De 
Zordi, Consigliere dele-
gato di Bennet.
Come per le precedenti 7 
acquisizioni, il program-
ma di rebranding prevede 
che entro la fine di otto-
bre tutti i punti vendita 
vengano completamente 
riconvertiti e siano inte-
grati con la rete Bennet.
Il primo passaggio preve-
de un ingresso di Bennet 
estremamente veloce con 
la sostituzione immedia-
ta delle insegne, l’inseri-
mento in assortimento di 
tutte le linee dei prodotti 
a marchio, l’integrazione 
nella strategia commer-

ciale e l’applicazione del 
programma fedeltà Ben-
net Club.
Successivamente, i punti 
vendita saranno comple-
tamente ridisegnati se-
condo il modello Bennet 
con un intervento impor-
tante sui “freschi”, pun-
to di forza dell’insegna. 
Saranno integrati tutti 
i settori merceologici 
compreso il non food, 
adattandoli alla modali-
tà distintiva di Bennet: 
continuità dell’assor-
timento di base e forte 
ampliamento in funzione 
delle stagionalità. Il pri-
cing sarà rivisto in base 
alle politiche dell’inse-
gna, che privilegiano un 
rapporto qualità/prezzo 
improntato alla conve-
nienza a cui si affiancano 
le forti promozioni che 
da sempre costituiscono 
un elemento distintivo di 
Bennet.
Anche negli ultimi due 
punti vendita verranno 
progressivamente re-
si operativi i servizi di 
eCommerce secondo la 
strategia di integrazione 
con il digitale e l’omni-
canalità che è parte fon-
damentale del modello 
di business dell’azienda.
I dipendenti sono salvi; i 
cittadini si augurano una 
ripartenza in grande stile 
sperando nella qualità dei 
prodotti, che prima non 
era altissima (per usare 
un eufemismo!). 

Previsti il recupero della cascina e dell’ex chiesetta, una nuova piazza e aree verdi

Azioni di rigenerazione in via 
Macconago

Da un lato il recupero e la rigenerazione di immobili 
rurali in pessimo stato di manutenzione, dall’altro il 
restauro della storica chiesetta San Carlo ed interventi 
di rinnovamento per tutto il quartiere.  
È quanto prevede il Piano integrato di Intervento di via 
Macconago 24-36, approvato dall’Amministrazione 
comunale. L’intervento, a capo della Fondazione Del 
Vecchio proprietaria dell’area dal 2018, prevede la 
ricostruzione dell’impianto a corte tipico della ca-
scina lombarda e la conservazione dell’identità sto-
rica e architettonica dei corpi di fabbrica esistenti. 
Il progetto si articola su una superficie complessiva 
di circa 26.302 metri quadrati e in base all’indice di 

edificabilità fissato nei vigenti strumenti urbanistici 
(0,65 mq/mq) prevede la realizzazione di funzioni 
residenziali per 12.113 metri quadrati di superficie, 
e 676 metri quadrati di slp per funzioni compatibili. 
Il Piano prevede opere di urbanizzazione per circa 
un milione, in particolare per l’allargamento di via 
Macconago, con la realizzazione dei marciapiedi da 
entrambi i lati, di circa 30 posti auto, la creazione 
di una nuova piazza alberata ad uso pubblico e una 
nuova area verde di circa 1600 metri quadrati. 
Il soggetto attuatore si impegna inoltre a cedere, pro-
gettare a propria cura e spese e a realizzare le opere 
di restauro dell’ex chiesa di San Carlo in Macconago, 
prevedendo la rifunzionalizzazione della stessa per 
le funzioni che verranno indicate dall’Amministra-
zione comunale e dal Municipio competente. Verrà 
inoltre realizzata una piazzetta alberata antistante 
l’ex chiesa stessa.  
Al fine di poter procedere con il restauro e la ri-
funzionalizzazione della chiesetta, l’Arcidiocesi di 
Milano ha già acconsentito alla sua riduzione ad uso 
profano non indecoroso. 
Il Piano ha già avuto il via libera della Commissione 
Paesaggio e del Municipio 5.                          C.F.
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segrate

Segrate / Due ulteriori mezzi per gli studenti del Machiavelli

Trasporto scolastico 
regolare dal 14 settembre

Il servizio di trasporto 
scolastico, effettuato 
a Segrate con corse di 

rinforzo delle linee ATM, 
viene attivato, come tutti 
gli anni e con gli stessi 
orari e le stesse modalità 
operative. Gli orari del-
le corse sono disponibili 
sul sito di ATM
In questa delicata fase di 
ripresa scolastica, ritenen-
do che non si possa ri-

schiare di creare situazioni 
di pericolosità o di disser-
vizio, per quanto riguarda 
l’Istituto Machiavelli, che 
ha operato per attuare una 
politica di scaglionamento 
degli ingressi e delle usci-
te, il Comune di Segrate 
ha predisposto una corsa 
aggiuntiva, mettendo a 
disposizione degli stu-
denti due ulteriori mezzi, 
uno con partenza da Re-

decesio alle 8.03 e uno da 
Milano Due alle 8.27. Per 
il ritorno sono previste le 
due abituali corse, in cor-
rispondenza delle uscite 
delle ore 12,30 e 13,30. 
Ulteriori collegamenti 
sono comunque garantiti 
dalle corse ordinarie della 
linea ATM 923 che, pur 
non terminando davanti 
all’Istituto Machiavelli, 
consentono di raggiunge-

re il quartiere di San Felice 
e da lì la scuola.
Il Comune di Segrate, 
comunque, nelle prime 
settimane effettua il mo-
nitoraggio dell’utilizzo 
dei mezzi scolastici, per 
apportare tempestive 
modifiche qualora queste 
dovessero rendersi neces-
sarie.
Agli studenti vanno se-
gnalate le principali dispo-
sizioni previste in materia 
di trasporto scolastico:
• Non usare i mezzi pub-
blici se si hanno sintomi 
di infezioni respiratorie 
acute (febbre, tosse, raf-
freddore)
• Alle fermate mante-
nere sempre la distanza 
di almeno un metro dalle 
altre persone
• Utilizzare le porte di 
accesso ai mezzi indicate 
per la salita e la discesa, 
rispettando sempre la di-
stanza interpersonale di 
sicurezza di un metro
• Sedersi solo nei posti 
consentiti, mantenendo il 
distanziamento dagli altri 
occupanti

Segrate / Mostra scientifica di astrofotografia di PhysicalPube

“A che punto è la NOTTE”
“A che punto è la NOT-
TE” è il nome della 
mostra scientifica di 
astrofotografia curata 
dall’astrofisico Simo-
ne Iovenitti e realizzata 
dall’associazione cultu-
rale PhysicalPub, su un’i-
dea della ricercatrice e 
fotografa Chiara Righi. 
L’esposizione, inaugu-
rata lo scorso 12 set-
tembre al Centro Civico 
Verdi in via XXV Aprile 
a Segrate (MI) e potrà 
essere visitata fino al 18 
ottobre.
Ben 12 osservatori astro-
nomici e 5 fotografi 
professionisti hanno par-
tecipato al progetto: non 
era mai successo in Ita-
lia che così tanti enti del 
settore partecipassero ad 
un’unica esposizione fo-
tografica.
La mostra è composta 
da 54 fotografie in grande 
formato, selezionate non 
solo per la loro bellezza 
ma anche per il loro con-
tenuto scientifico. Ogni 
foto è affiancata da una 
didascalia con un QR co-
de, che permette di rag-
giungere tramite i propri 
smarphone un’audiogui-
da online, gratuita, su una 
piattaforma appositamen-

Voto assistito
Per farsi assistere durante 
la votazione, l’elettore fi-
sicamente impossibilitato 
a esercitare autonoma-
mente il diritto di voto 
dovrà presentarsi presso 
uno degli ambulatori indi-
cati dalla ASST Melegna-
no e Martesana portando:
1. Documentazione atte-
stante l’infermità fisica 
con il tipo e grado di pa-
tologia e/o di invalidità
2. Documento d’identità
3. Tessera elettorale
La certificazione rilasciata 
dall’ASST deve riportare 
in modo esplicito l’im-
possibilità, temporanea o 
permanente, di esercitare 
autonomamente il diritto 
di voto. La certificazione 
prodotta dall’ASST dovrà 
essere presentata al seggio 
unitamente alla tessera 
elettorale. 
L’elettore stabilmente af-
fetto da grave infermità 
può presentare richiesta 
al Comune per ottenere 
l’annotazione permanente 
del diritto al voto assisti-
to sulla tessera elettorale 
personale..

Voto domiciliare
Gli elettori che dipendono 
in via continuativa e vitale 
da apparecchiature elet-
tromedicali oppure affet-
ti da gravissime infermità, 
possono votare al proprio 
domicilio presentando ap-
posita istanza all’Ufficio 
Elettorale del Comune con 
la richiesta firmata dal me-
dico della ASST tramite 
un suo delegato, presso 
uno degli ambulatori indi-
cati nel calendario diffuso 
dalla ASST Melegnano e 
Martesana con la seguente 
documentazione:
1. Documentazione sani-
taria attestante l’infermità 
fisica che specifichi il tipo 
e grado di patologia e/o di 
invalidità e la conseguente 
intrasportabilità
2. Documento d’identità 
valido del delegato e del 
richiedente.
3. Tessera/certificato elet-
torale del richiedente
L’attestazione rilasciata 
dal medico dell’ASST  
deve essere trasmessa, 

allegandola alla richiesta 
in carta libera di voto do-
miciliare, all’Ufficio Elet-
torale il prima possibile.
La trasmissione della ri-
chiesta e dell’attestazio-
ne rilasciata dal medico 
dell’ASST potrà avvenire:
• via mail: segrate@po-
stemailcertificata.it; via 
fax allo 02.2133751; via 
posta (Comune di Segra-
te - Ufficio Elettorale, via 
primo maggio - 20090 Se-
grate); allo sportello S@C 
del Comune- portando la 
documenta.
Limitatamente alle con-
sultazioni elettorali e re-
ferendarie del 2020, gli 
elettori che si trovino in 
quarantena per Covid-19 
sono ammessi a esprime-
re il voto presso il proprio 
domicilio nel comune di 
residenza. Poiché sul ter-
ritorio di Segrate non ci 
sono sezioni ospedaliere 
con reparto Covid-19, l’e-
lettore verrà assegnato alla 
sezione ospedaliera terri-
torialmente più vicina con 
reparto Covid-19, neces-
sariamente fuori territorio 
di Segrate.
A seguito di quanto so-
pra (fatte salve differen-
ti successive indicazioni 
ministeriali) si precisa che 
l’elettore, il cui voto viene 
raccolto presso il suo do-
micilio se in condizione di 
quarantena o isolamento 
fiduciario, può esprimere 
il voto per la consultazio-
ne referendaria e per le 
elezioni per le quali goda 
del diritto di elettorato at-
tivo e che si svolgano nel 
territorio comunale in cui 
è istituita la sezione ospe-
daliera cui è assegnato. 
Pertanto l’elettore sotto-
posto a trattamento do-
miciliare o in quarantena 
iscritto nelle liste elettorali 
di Segrate e domiciliato 
sul territorio di Segrate 
poiché assegnato a seggio 
Covid-19 fuori territorio 
potrà esprimere il proprio 
voto esclusivamente per il 
referendum.
Per ulteriori informazio-
ne contattare l’Ufficio 
Elettorale 02.26902240 
- ufficio.elettorale@co-
mune.segrate.mi.it

Segrate / Elettori impossibilitati

Elezioni 2020: voto 
assistito, a domicilio

te sviluppata da Physical-
Pub.
Tutti i contenuti scienti-
fici sono stati revisionati 
da una commissione di 
professori e ricercatori.
La divulgazione scien-
tifica è il vero obiettivo 
della mostra e, in parti-
colare, la comunicazione 
del livello di conoscenza 
del cosmo a cui si è giunti, 
cioè fino a che punto co-
nosciamo la notte (da cui 
il titolo dell’esposizione).
L’altro grande obiettivo 
della mostra è la pro-
mozione degli enti lo-
cali che valorizzano la 

passione e lo studio 
dell’astronomia. Questo 
è il motivo per cui sono 
non sono state scelte le 
foto delle grandi agenzie 
mondiali, ma quelle de-
gli osservatori astrono-
mici italiani: conoscere e 
frequentare queste realtà 
vuol dire mantenere viva 
l’attenzione sul cielo stel-
lato sopra di noi.
Numerosi sponsor hanno 
sostenuto l’iniziativa, che 
ha ricevuto l’appoggio 
dei partner istituzionali: 
Università degli Studi di 
Milano, Istituto Naziona-
le di Astrofisica, Europe-

an Southern Observatory 
e LOfficina del Planeta-
rio di Milano, oltre che il 
patrocinio del Comune di 
Segrate.
L’ingresso è libero, ma 
per motivi di sicurezza sa-
nitaria, è necessario pre-
notare scrivendo a  info@
mostrascientifica.it
Disponibilità di visite 
guidate per le scuole che 
po t r anno  p r e sen t a -
re un progetto per l’utilizzo 
di un telescopio: la propo-
sta migliore riceverà in re-
galo un telescopio
Per tutti i dettagli: mostra-
scientifica.it”.   
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Vieni in fi liale: valuteremo insieme  
la formula più adatta a te per 
cedere il credito fi scale e ottenere 
un rimborso delle spese in 
un’unica soluzione.

gruppocassacentrale.itMessaggio pubblicitario.

Approfi tta della 
super-agevolazione fi scale
per ristrutturare casa

SUPERBONUS

Interessanti le opportunità offerte dalla cessione del 110 per cento del credito con rimborso delle spese sostenute

BCC Laudense pronta al via per la corsa 
al superbonus edilizio
Lodi, 11 settembre 2020 
- È una delle opportunità 
più interessanti per i pri-
vati, in vigore dal 1 luglio 
2020 fino al 31 dicembre 
2021. Le opere di ristrut-
turazione edilizia con ri-
qualificazione energetica 
(compresa la demolizione 
con ricostruzione), infatti, 
possono godere del cosid-
detto Superbonus 110 per 
cento, ovvero la detraibilità 
dell’intera spesa sostenuta 
in lavori di ristrutturazione 
in cinque anni (in 10 per al-
cune tipologie d’interven-
to). Non tutti i contribuenti 
potrebbero però avere la ca-
pienza fiscale necessaria a 
rientrare dell’intero 110 per 
cento, ma proprio in questo 
senso arriva la novità più 
interessante della norma. 
Infatti, è possibile per i 
privati cedere questo bo-
nus detrazione per avere un 
contributo anticipato sotto 
forma di sconto in fattura 
da parte dei fornitori oppure 
per avere una somma a rim-
borso sulle spese sostenute. 
È in quest’ultimo scena-
rio che anche le banche 
possono svolgere un ruolo 
importante, e Banca di Cre-
dito Cooperativo Laudense 
è già pronta a fare la sua 
parte, con un plafond di 10 
milioni di euro di dispo-
nibilità per l’acquisto dei 

crediti fiscali, uno sforzo 
importante a sostegno del 
territorio destinato a coprire 
le esigenze dei richiedenti 
per tutto il periodo di validi-
tà del superbonus. A breve 
sarà predisposto un siste-
ma di prenotazione della 
cessione del credito per 
favorire così la decisione 
dei privati, togliendoli dal 
dubbio di poter accedere o 
meno all’agevolazione: con 
la prenotazione accettata, 
e dunque con la certezza 
del rimborso delle spese, 
condomini e proprietari di 
singoli immobili potranno 
avere un quadro di certezze 
su cui basare le proprie scel-
te. Una parte del plafond 
sarà destinato agli opera-
tori professionali, in parti-
colare i general contractor 
che si stanno occupando 
dell’operazione per i gran-
di condomini, una parte ai 
clienti privati. 
A breve partirà anche un’ap-
posita campagna marketing 
per sostenere l’iniziativa 
di Bcc Laudense e delle 
banche del Gruppo Cassa 
Centrale, mentre da ottobre 
nelle filiali Bcc Laudense 
sul territorio saranno dispo-
nibili tutte le informazioni 
per la clientela e la consu-
lenza degli specialisti per 
accompagnare gli utenti 
passo passo ad approfittare 

di questa opportunità.
«L’opportunità del super-
bonus al 100 per cento 
può contribuire a rimettere 
in moto il settore immobi-
liare anche nel Lodigiano 
- dichiara il direttore di Bcc 
Laudense Fabrizio Periti -. 
Pur nella complessità del 
quadro normativo in cui 
è inserita, si tratta di una 
possibilità interessante. 
Bcc Laudense sarà pronta 
a breve per sostenere soci 
e clienti in tutto il percor-
so per arrivare a prendere 
una decisione consapevole 
ed eventualmente ottenere 
un’agevolazione in grado di 
abbattere o azzerare a rim-
borso le spese sostenute»
Con questa iniziativa, Bcc 
Laudense conferma il suo 
impegno a fianco di soci 
e clienti nel sostegno al 
territorio, già testimonia-
to dall’attività del primo 
semestre 2020, con eroga-
zione di mutui per un no-
zionale complessivo di 17 
milioni di euro rivolti sia a 
privati sia a imprese. Con-
testualmente, per gli effetti 
della pandemia in corso da 
fine febbraio, Bcc Lauden-
se ha concesso al 30 giugno 
2020 ben 413 moratorie per 
il pagamento delle rate dei 
mutui, per un controvalore 
complessivo di 65,2 milioni 
di euro di debito residuo.

Peschiera / Residenza sanitaria

Accordo generico 
ed elusivo
L’ccordo con l’immobiliare Maristella, che prevede 
la realizzazione di un’iniziativa privata in via Galva-
ni, consentirà al Comune di disporre di 15 posti nella 
residenza sanitaria a tariffa calmierata e uno sconto 
per tutti gli altri cittadini residenti a Peschiera, oltre 
a 4 posti negli appartamenti protetti. 
Nella nota del Comune del giugno scorso, si parla 
della realizzazione di un polo di servizi per la terza 
età e non autosufficienti.
Come spesso accade quando si tratta di comunicati 
stilati negli uffici comunali, riesce difficile com-
prendere il “burocratese”. Cosa vuol dire tariffa cal-
mierata, quando non si parla di prezzi? Idem per gli 
sconti senza quantificare. E’ tutto molto generico 
ed elusivo, mentre l’Ente dovrebbe essere sempre 
chiaro e trasparente.

Peschiera / Il parere di un esperto, al di sopra delle parti

No all’abbattimento 
dei pioppi cipressini
ferisce) o di rotture del 
tronco e dei rami.
Concordo con il suo pare-
re anche sulla proposta del 
dott. Zanzi, che lei ritiene 
“priva di ogni fondamen-
to”, dell’iscrizione degli 
pioppi al registro degli 
alberi monumentali, ma 
per ragioni un po’ diverse 
dalle sue.
Infatti ha notato anche lei 
che il dott. Zanzi non sa 
distinguere un pioppo di 
anni venti da uno di oltre 
quarant’anni. Un pioppo
cipressino italico di oltre 
40 anni è già giunto alla 
metà della sua vita come 
albero ornamentale per-
ché, normalmente, a 80-90 
anni entra in fase di seni-
lità nella quale si verifica 
spesso la manifestazione 
di attacchi diffusi di Armil-
laria spp. e Ganoderma, 
funghi agenti di marciumi 
radicali e di carie (cavità 
interne), che debilitano 

fortemente la capacità di 
sostegno della radici della 
pianta decretandone l’im-
mediato abbattimento.
Pensavo che non fosse ne-
cessario che io le dicessi 
che non sono di parte. 
A me è stato chiesto da 
un semplice cittadino di 
Peschiera Borromeo  di 
esprimereparere sulla 
sua relazione. Io ho fatto 
le mie osservazioni e glie-
le ho mandate e lui le ha 
trasmessa al comitato del-
le 6 Signore, le quali han-
no subito sottolineato che 
loro non mi avevano fatto 
nessuna richiesta. Quindi 
io ho espresso un parere 
super partes, con la mas-
sima onesta. Il mio unico 
scopo è quello di mettere 
a disposizione di chi me lo 
chiede le mie conoscenze, 
acquisite in oltre 30 anni 
di attività in un Istituto di 
Ricerca per la Pioppicol-
tura .
Sulla potatura vedrà che 
il mio metodo, messo a 

punto per pioppi destinati 
alla produzione di legna-
me da opera, è basato sulla 
fisiologia dell’albero e sul-
le sue modalità di cresci-
ta. Per quanto riguarda i 
pioppi cipressini “italici” 
io ho espresso, il mio mo-
desto parere, dicendo che 
“ anche nel caso specifico 
ritengo si possano adottare 
le misure che vedo spesso 
applicate a questi alberi, 
consistenti in interventi 
periodici di potatura, da 
eseguirsi indicativamente 
come appare dalle foto-
grafie sottostanti”. 
Lo so benissimo che la 
potatura a sgamollo con 
cimatura dei fusti (il Lom-
bardy poplar è un albero 
policormico) non è il tipo 
di intervento sostenuto 
nelle odierne aule univer-
sitarie , ma “le tecniche 
e i metodi innovativi che 
vengono insegnati nei cor-
si di arboricoltura” non li 
vedo applicati negli alberi 
dei nostri parchi e giardi-

ni. Anzi , da decenni, vedo 
ridurre a forma affusolata, 
con capitozzatura drasti-
ca, anche i Cedrus deoda-
ra. Quindi, per ora, come 
extrema ratio, in alterna-
tiva all’abbattimento, per 
alberi a dimora da appe-
na una ventina d’anni e in 
buon stato sia vegetativo 
che sanitario, io scelgo la 
potatura a sgamollo, da ef-
fettuarsi periodicamente. 
In fase operativa nulla osta 
che si possa fare il meglio 
possibile. Io la capisco, in 
un certo senso; Lei ha fatto 
il progetto e quindi lo deve 
difendere e per sostenere 
la sua posizione, non sen-
tendosi sorretto da una so-
lida esperienza, si rifugia 
sotto le ali di personaggi 
ritenuti importanti. Lei 
ha trovato anche un altro 
ottimo rifugio ed è quel-
lo delle prove di trazione 
controllata per la valuta-
zione di stabilità degli al-
beri, argomenti sui quali 
i responsabili comunali e 

molti altri non ci capiscono 
niente per cui non le sarà 
difficile convincerli che è 
necessario l’abbattimento. 
La decisione di abbattere 
alberi di appena una ven-
tina d’anni sani e vigorosi, 
sulla base di prove fatte su 
un campione di 4 piante 
che in nessun caso può 
essere considerato rap-
presentativo dell’insieme 
dei 240 alberi, la espone 
a critiche feroci.
A questo punto auspico 
che il dott. Zanzi, impo-
stando le prove in manie-

ra statisticamente valida e 
conducendole con metodo 
scientifico convalidato, 
fornisca risultati inconfu-
tabili e che la valutazione 
della stabilità degli alberi 
risulti positiva e consenta 
di trovare la via che con-
duce alla loro salvezza.
Signor Giorgetti almeno 
non ci venga a dire che ma-
nutenzione costa troppo; 
lei conosce il costo del suo 
progetto, un po’ di pudore 
non guasterebbe.
La saluto 
Giuseppe Frison

Segue dalla prima pagina...



provincia8     23 Settembre 2020

San Donato / Violenza sulle donne

Panchina 
rossa divelta
Nella notte tra saba-
to e domenica ignoti 
hanno divelto la “pan-
china rossa” installata 
dall’amministrazione 
comunale simbolo del-
la lotta ai femminici-
di e ad ogni forma di 
violenza nei confronti 
delle donne. La panchi-
na è stata letteralmente 
rimossa ma “Provvederemo al più presto a reinstal-
larla. Non abbiamo intenzione di fermarci in una 
lotta, quella contro la violenza di genere, che non 
può vederci abbassare la guardia”. Queste le parole 
di Andrea Checchi, sindaco di San Donato Checchi 
che ha annunciato di visionare le telecamere attive 
in zona per far identificare i responsabili.
“Gesto inqualificabile, tanto più grave se si pensa 
allo sfregio compiuto nei confronti di un simbolo che 
dovrebbe richiamare impegno, civiltà e cultura. Sia 
chiaro, faremo di tutto per individuare i responsabili 
e non intendiamo passarci sopra” continua il sindaco.

san donato

San Donato / Al via l’erogazione di bonus alle famiglie

Sport e cultura sulla 
base di… rilancio

Commercio, famiglie e 
adesso anche sport e cul-
tura. Si succedono in ra-
pida sequenza le misure 
concrete per il supporto 
del tessuto economico e 
sociale cittadino colpito 
duramente dall’emer-
genza Covid-19. 
L’ultima misura adottata 
dal Comune di San Do-
nato Milanese è volta al 
sostegno e valorizzazio-
ne della pratica sportiva e 
la promozione della cul-

tura aiutando le famiglie 
a iscrivere i propri figli 
minorenni ai corsi, pro-
mossi in tali ambiti, con 
un investimento com-
plessivo di 60mila euro, 
cifra che sarà frazionata 
in contributi, del valore 
massimo di 200 euro a 
bambino/ragazzo e di 
400 euro a nucleo fami-
gliare, che alleggeriran-
no le quote di iscrizione 
alle attività proposte 
dalle associazioni ed enti 

La prima volta tra le “grandi” 
nella coppa nazionale per il 
San Donato Metanopoli Wa-

terpolo. Nello scorso week-end, nella 
piscina di Savona, è andata di scena la 
prima fase della coppa Italia, edizione 
2020/2021, con la squadra del presi-
dente Alessandro De Marco inseri-
ta nel raggruppamento con Trieste, 
Palermo e la città ligure padrona di 
casa. Non è andata molto bene come 
risultato numerico, ma quello che più 
contava era assaggiare l’impatto con 
le formazioni della massima seria.
Questa la formazione è scesa in ac-
qua sotto la direzione del tecnico Fa-
bio Gambacorta: Ferrari, Baldineti, 

Brambilla, L. Bianco, Di Somma, 
Ravina, Lanzoni, Monari, Busilac-
chi, Cimarosti, Caliagno, Cavo.
Prima gara, giocata sabato, con la 
PN Trieste persa 15-11 (marcatori 
gialloblu: 4 Lanzoni, 2 Busilacchi e 
Di Somma, 1 Brambilla, Monari e 
Caliogna). Il giorno successivo, al 
mattino, sconfitta di misura (10-9) 
con la Telimar Palermo che sarà, poi, 
la squadra che la terrà a battesimo 
nell’esordio assoluto nel campionato 
nazionale di A1 maschile sabato 3 
ottobre.
Marcatori del match: 3 Lanzoni, 
2 Brambilla e Caliagno, 1 Ravina, 
Busilacchi). Infine, nel pomeriggio, 

chiusura con la blasonata Rari Nantes 
Savona che ha raddoppiato i sando-
natesi: 18-9. A segno Di Somma (4), 
Busilacchi (2), L. Bianco, Lanzoni e 
Monari (1). Archiviata la coppa fari 
puntati sul campionato che partirà, 
appunto, nel primo fine settimana di 
ottobre. Alla piscina “Saini” di via 
Corelli a Milano, ore 18, San Do-
nato Metanopoli contro i siciliani 
della Telimar. Settimana successiva 
ritorno a Savona poi il 17 ottobre 
ospite di lusso nella piscina milane-
se: i campioni d’Italia in carica della 
Pro Recco.
Quindi i tifosi sandonatesi e dintorni 
sono avvisati!     Claudio Cornalba

San Donato Milanese / Pallanuoto serie A1 maschile: risultati Coppa Italia

San Donato Metanopoli Waterpolo 
tra le grandi nella coppa nazionale

del terzo settore accredi-
tati. Questi ultimi, real-
tà che svolgono attività 
sportive e culturali in 
città potranno spendere 
il bonus promosso dal 
Comune. 
A richiedere il contri-
buto erano ammesse le 
famiglie residenti che 
hanno iscritto i figli, di 
età compresa tra i 6 e i 17 
anni, ai corsi promossi 
dai soggetti accreditati. 
“ L ’ e m e r g e n z a  C o -
vid-19”, spiega l’asses-
sore allo sport e cultura 
Francesco De Simoni, 
“ha messo in grande 
difficoltà associazioni 
ed enti del terzo settore 
che animano il mondo 
sportivo. 
Per ovviare a questa si-
tuazione - ha aggiunto 
l’assessore De Simoni - 
abbiamo predisposto una 
forma di sostegno con 
uno sconto delle quote 
di iscrizioni ai corsi che 
permette alle famiglie di 
poter fare sport ai propri 
figli e ai gestori di soste-
nere i costi”.    

Domenico Palumbo



San Giuliano / Insieme alla Cri, al Banco di Solidarietà e alla Caritas, già protagonista sul territorio durante il Covid-19

Il Terzo settore in lotta contro 
la povertà
Il Comune di San Giu-

liano Milanese raffor-
za la cooperazione con 

le associazioni volontarie 
del Terzo settore così co-
me risulta dal protocollo 
d’intesa approvato dalla 
Giunta il 4 agosto scor-
so che vede coinvolte la 
Croce Rossa Italiana di 
San Donato Milanese, 
l’Associazione Banco di 
Solidarietà “Silvano Leot-
ta-Antonio Bigoni Onlus” 
e la Caritas cittadina, già 
protagonista sul territorio 
durante l’emergenza Co-
vid-19. 
Proprio la proficua colla-
borazione già sperimen-

tata con i tre sodalizi nel 
recente passato e il sen-
sibile incremento delle 
famiglie che dopo l’e-
mergenza sanitaria han-
no manifestato il proprio 
bisogno di aiuto e la ne-
cessità di un sostegno 
economico. 
Hanno spinto l’Ammi-
nistrazione comunale, la 
prima della Città Metro-
politana, a sottoscrivere 
un protocollo comune per 
condividere, programma-
re e realizzare nel tempo 
interventi di sostegno 
sociale e materiale a fa-
vore delle persone e delle 
famiglie più fragili e vul-
nerabili. 
A tal riguardo verrà istitui-

ta una Cabina di regia com-
posta da rappresentanti 
dell’Ente e dei soggetti 
coinvolti, con i seguenti 
compiti: monitoraggio 
dei bisogni del territorio, 
creazione di linee guida 
condivise per le attività 
di supporto alle persone 
e alle famiglie bisognose. 
Iniziative a favore della 
cittadinanza. 
“Il nostro è un territorio 
dove già abitualmente è 
alta la domanda di assi-
stenza e supporto”, hanno 
commentato all’unisono 
il sindaco Marco Segala 
e l’assessore ai Servizi 
sociali Vito Nicolai, “Il 
Covid-19 ha peggiorato 
la situazione”. 

Dati alla mano sono cir-
ca 800 i nuclei familiari 
privi di ogni sostegno ed 
è a loro e a tutti coloro 
che non hanno più un 
lavoro, che va il nostro 
messaggio di sostegno. 

San Giuliano / Ripartono i campionati dilettantistici

Esordisce in Eccellenza
il Città di San Giuliano

 di Domenico Palumbo 

Domenica 27 settembre, 
con inizio alle ore 15,30, 
si rialzeranno i sipari dei 
campionati dilettantistici 
dove sono presenti nume-
rose le nostre formazioni.
Per la prima volta in Ec-
cellenza il Città di San 
Giuliano farà il suo esor-
dio in terra bergamasca fa-
cendo visita alla Cisanese; 
Paese natale di Roberto 
Donadoni. La settimana 
successiva la squadra di 
coach Tommaso Papa 
affronterà, davanti al suo 
pubblico, la formazione 
brianzola del Leon. Gli 
attesi scontri con Sanco-
lombano e Sant’Angelo 
saranno di scena il 14 ot-
tobre sul comunale di via 
Risorgimento, mentre il 
29 novembre nella città 
barasina.Le altre compa-
gne d’avventura, oltre a 
quelle già citate, inseri-
te nel girone B, saranno 
l’AlbinoGandino, Luisia-
na Pandino, Mapello, Ma-
riano Comense, Speranza 
Agrate Brianza, Zingonia 
Verdellino, Brianza Ol-
ginatese, Vertovese, Le-
mine Almenno, Luciano 
Manara, Pontelambrese, 
Codogno e Trevigliese.

Scendiamo di categoria e 
ci trasferiamo in quel di 
Sesto Ulteriano, dove la 
squadra di Viandanti sarà 
ancora di scena nel torneo 
di Promozione (girone E). 
Ospiti della prima gior-
nata, al Comunale di via 
Toscana, l’Union Calcio 
Basso Pavese. 
Parte in casa anche la 
neopromossa Città di Se-
grate ricevendo il Bresso 
Calcio. Le due squadre si 
affronteranno domenica 8 
novembre a Segrate. Nel 
girone faranno parte anche 
l’Acos Treviglio, Basiano 
Masate, Landriano, Setta-
lese, Vistarino, Paullese, 
Romanengo, Cologno 
Monzese, Casalpusterlen-
go, Senna Gloria, Tribiano 
e Villa.
Nel girone L di prima ca-
tegoria, ci sono parecchie 
squadre del SudMilano, ed 
ironia della sorte, partiran-
no tutte lontane da casa. 
La neonata FC Milanese 
andrà a Milano a far visi-
ta all’Arca, l’Accademia 
Sandonatese al Cassina, 
il Real Melegnano all’Af-
forese e la Medigliese al 
Real Milano. Le restanti 
formazioni del girone so-

Marco Toni candidato sindaco alle elezioni 
comunali che si svolgeranno nella prossi-
ma primavera a San Giuliano Milanese? 
La notizia è apparsa come un fulmine a ciel 
sereno negli ambienti politici della città ma 
il nome del due volte ex primo cittadino 
sangiulianese è stato più volte pronunciato 
nella riunione del Pd, svoltasi la settimana 
scorsa nella sede democratica di via De Ni-
cola. Il tema verteva proprio sul candidato 
sindaco da proporre agli elettori alle ele-
zioni comunali della primavera prossima. 
Il dibattito sul nome dell’ex sindaco è stato 
ampio ma non sono stati pochi coloro che, 
alla fine, hanno appoggiato la proposta di 
Toni candidato sindaco. Appoggi anche 
per Iginio Granata, dirigente storico del Pd, 
e per una ragazza del partito. Non c’era una 

votazione vera e propria ma l’andamento 
della discussione non lasciava dubbi sulla 
candidatura, cioè sulla ri-candidatura di 
Marco Toni a sindaco di San Giuliano 
Milanese. Da qui alle votazioni ci saranno 
sicuramente altri dibattiti e altri nomi da 
sfogliare. D’altronde nel panorama po-
litico cittadino attuale, a detta di molti, 
non sembra ci siano candidati di partiti 
in grado di contrastare la riconferma di 
Marco Segala alla poltronissima della cit-
tà. Il sindaco in carica è molto apprezzato 
dai cittadini e non è difficile supporre 
una sua vincita, anzi una sua stra-vincita, 
come dicono in molti, alle Comunali di 
Primavera. Sempre che Marco Toni lo 
permetta, naturalmente. E sempre che 
Toni accetti di ricandidarsi.          D.P.

San Giuliano / Apparso a sorpresa in una riunione del Pd

L’ex Marco Toni 
ri-candidato sindaco?
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Essere riusciti in poche 
settimane a concludere 
un percorso così sfidan-
te insieme alle altre im-
portanti organizzazioni, 
ci rende particolarmente 
orgogliosi”, dichiarano i 

due autorevoli ammini-
stratori comunali. 
Oggi però non è un punto 
d’arrivo ma un punto di 
partenza per nuove sfide 
che dovranno essere af-
frontate insieme.

no la Triestina, Brera, Vi-
scontini, Centro Schuster, 
Garibaldina, Atletico Li-
scate, Pozzuolo, Sporting 
TLC, Quinto Romano e 
Frog Milano.

Claudio Cornalba

San Giuliano / Le opere realizzate dai cittadini durante il lockdown

In mostra “I Fiori dell’emergenza”
Dal 12 al 20 settembre 
scorsi lo Spazio Esposi-
tivo Mario Tapia Radic 
all’interno di SpazioCul-
tura,in piazza della Vitto-
ria, ha ospitato i lavoria 
raccolti nell’ambito del 
progetto culturale “I Fiori 
dell’emergenza. 
Con le mani, i pensieri e le 
parole l’emergenza Covid 
19 vissuta dai sangiulia-
nesi”, promosso dall’as-
sessorato alla Cultura 
in collaborazione con la 
compagnia Molletta Te-
atro. 
Il progetto, nato lo scor-
so aprile con l’obiettivo di 
promuovere, attraverso il 
sito e la pagina Facebook 
del Comune, le espres-
sioni creative, gli hobby 

e la passioni 
coltivate dai 
cittadini di 
San Giuliano 
durante il pe-
riodo di isola-
mento sociale, 
è stato accolto 
con grande en-
tusiasmo di-
ventando per 
settimane un 
appuntamen-
to atteso e un 
importante momento di 
condivisione. 
La mostra ha offerto un 
percorso inedito tra la 
sorprendente varietà di 
materiali pervenuti. 
I visitatori hanno apprez-
zato poesie, opere d’ar-
te, manufatti realizzati 

con originali 
tecniche di 
riciclo, lavo-
ri artigiana-
li, contenuti 
audiovisivi e 
una ricca “ta-
volata” con le 
foto di piat-
t i  prel ibati 
frutto della 
riscoperta di 
antiche tradi-
zioni culinarie 

ed espressione dell’inte-
grazione culturale che 
caratterizza il nostro ter-
ritorio. 
Nel rispetto delle norme 
anti-Covid, l’ingresso alla 
mostra era contingentata 
con l’obbligo di mascheri-
na per tutta la durata della 

visita. 
“Il progetto I Fiori dell’e-
mergenza dimostra come 
anche un momento di di-
sagio possa trasformarsi in 
un’opportunità per espri-
mere la propria creatività”, 
ha dichiarato l’assessore 
alla Cultura Nicole Mar-
nini, mettendo in evidenza 
la straordinaria partecipa-
zione dei sangiulianesi a 
questa eccezionale ini-
ziativa. “Dietro ogni og-
getto esposto c’è non solo 
un’espressione artistica 
ma una storia privata di 
come è stata vissuta l’e-
mergenza”, ha aggiunto 
l’assessore Marnini,” una 
storia privata che diventa 
storia di tutti attraverso la 
condivisione”.             D.P.
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Da oltre 60 anni,  
l ’ E n t e  A u t o -
strade riscuote il 

pedaggio dagli automo-
bilisti che percorrono il 
tratto che va da Meleg-
nano a Milano e vicev-
ersa. È una vergogna; 
uno stato di fatto che bi-
sogna cambiare. Chiun-
que a livello comunale, 

regionale e nazionale, 
ricopre una carica pub-
blica, dovrebbe fare del-
le mozioni per animare il 
dibattito e fare emergere 
un problema a dir poco 
anacronistico. 
Da  quando  è  s t a t a 
costruita l’Autosole, 
si continua a pretende-
re dagli automobilisti 

questo assurdo balzel-
lo. In tutti gli anni che 
ci lasciamo alle spalle, 
i cosiddetti utenti hanno 
pagato diecimila volte 
i costi di costruzione 
dell’Autosole e delle 
manutenzioni. La trat-
ta Milano - Melegnano 
possiamo definirla una 
percorrenza cittadina, 

tant’è che non c’è più 
discontinuità abitativa, 
fra il capoluogo lombar-
do e Melegnano, a causa 
dei centri commerciali 
dislocati lungo tutta la 
via Emilia. L’autostrada 
dev’essere a libera per-
correnza.
Noi, da oltre 50 anni, 
conduciamo la battaglia, 

affinché non si faccia 
pagare il pedaggio a chi 
percorre (nei due sensi) 
il breve tratto di auto-
strada del Sole. 
Un simile provvedimen-
to avrebbe il merito di 
al leggerire drast ica-
mente il traffico della 
via Emilia, sempre con-
gestionata, nonostante 

la costruzione delle ro-
tonde, che hanno detur-
pato il paesaggio, senza 
risolvere il problema di 
chi percorre quotidiana-
mente la Strada romana. 
Quanto sopra, a tutto 
vantaggio dell’econo-
mia del Territorio, at-
traverso la riduzione dei 
tempi di percorrenza.

Melegnano / L’autostrada dev’essere a libera percorrenza

Il pagamento 
del pedaggio 
va abolito

melegnano

Melegnano / La fotografia in mostra con Photofestival, la rassegna di fotografia d’autore, al Castello Mediceo

Un viaggio affascinante tra i più grandi 
siti scientifici del mondo
In occasione della 15a edizione di Pho-
tofestival, la grande rassegna milanese 
di fotografia d’autore, al Castello Me-
diceo di Melegnano vanno in scena le 
mostre di Enrico Sacchetti e Veronica 
Benedetti, mentre la Biblioteca Civica 
ospita il Collettivo Milano Fotopoetica. 
È un affascinante viaggio fotografi-
co tra i più grandi siti scientifici del 
mondo, capaci di svelare i misteri 
dell’universo. 
Il suggestivo racconto per immagini di 
un edificio in cui prende vita un dialogo 
tra il corpo dell’artista e lo spazio circo-
stante; un percorso immaginario per le 
strade di Milano attraverso fotografie, 
illustrazioni e poesia: sono questi i temi 
delle tre mostre fotografiche in esposizione a Melegna-
no nell’ambito della 15a edizione di Photofestival: la 
rassegna di fotografia d’autore in programma fino al 
15 novembre con un ricco calendario di appuntamenti 
diffusi nell’intera Città Metropolitana milanese e in 
diverse località della Lombardia.
Sono due le personali ospitate nella storica cornice del 
Castello Visconteo Mediceo di Melegnano, il monumen-
to simbolo della città, mentre la Biblioteca comunale 
Carlo Emilio Gadda ospita una collettiva.

Enrico Sacchetti, “Dark-Matter”
Castello Mediceo di Melegnano
27 settembre - 11 ottobre 2020
Inaugurazione 26 settembre h 18
Enrico Sacchetti, premiato fotografo in-
ternazionale, è specializzato in fotogra-
fia scientifica e industriale, interessato 
in particolare alle grandi strutture nel 
mondo della fisica, astrofisica e astro-
nomia. Dalla sua passione nasce questa 
mostra che ha per tema i rivelatori, gli 
acceleratori e i telescopi: “macchine” 
complesse e affascianti necessarie per 
potere intraprendere la ricerca sulle 
particelle fondamentali come Bosoni, 
Quark, Muoni e Neutrini, ma anche per 
indagare la materia oscura e l’energia 

oscura finora ipotizzate, ma mai realmente ‘viste’. 
Le immagini della mostra sono disponibili da stampe 
cromogenia a colori in edizioni limitate.
Per maggiori informazioni: enricosacchetti.com

Veronica Benedetti, “Presenze Assenti”
Castello Mediceo di Melegnano
27 settembre - 11 ottobre 2020
Inaugurazione 26 settembre h 18
La serie Presenze Assenti, tratta da Il Condominio (stati 

di me), è il racconto di 
uno dei piani che com-
pongono quest’edificio, 
in ognuno dei quali 
prende vita un dialogo 
tra il corpo dell’artista, 
gli oggetti dimenticati 
e lo spazio circostante. 
Un percorso che intende 
tenere viva la testimo-
nianza del luogo, co-
struito nel 1963, e di cui 
presto rimarranno solo 

macerie. Un processo di trasformazione in divenire, i 
tessuti rinvenuti nello stato di abbandono e intrisi delle 
storie trattenute nel tempo ritrovano forma e respiro, 
guidando l’autrice verso la consapevolezza dell’effi-
mero nella transitorietà della materia, la liberazione 
come nuova rinascita.
Per maggiori informazioni: veronicabenedetti.com

Collettivo Milano Fotopoetica
Biblioteca Carlo Emilio Gadda
Melegnano
26 settembre - 24 ottobre 2020
Inaugurazione 25 settembre h18
Ci sono un’illustratrice, una divulgatrice e un biblioteca-
rio che insieme hanno realizzato un progetto fotografico 
che mescola narrazione, immagine dal vero e illustra-
zione. Milano Fotopoetica è un viaggio immaginario 
attraverso le strade di Milano: alle fotografie di Giuseppe 
Bartorilla si sovrappongono le illustrazioni di Caterina 
Giorgetti che si completano con le didascalie poetiche 
di Monica Marelli. Una narrazione che si stratifica su 
un’unica, solida base: la fantasia, intesa in questo caso 
come la capacità di dare spazio nella realtà alla poesia 
e all’immaginazione. 
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Opera / Il Centro Civico Pasolini “energy saving”

Adeguamento energetico 
dell’ex biblioteca comunale
Il Centro Civico Paso-

lini diventa “energy 
saving”. In fase di 

conclusione gli interven-
ti di adeguamento ener-
getico dell’ex biblioteca 
comunale
Durante il periodo esti-
vo, l’Amministrazione 
Comunale ha dato il via 
ad una serie di interventi 
di manutenzione ordina-
ria e straordinaria degli 
edifici pubblici. Oltre 
alle scuole, adeguate al-
le nuove misure disposte 
dalle linee guida gover-
native per la prevenzi-
one e il contrasto della 
diffusione del Covid-19, 
è stato oggetto di un inter-
vento straordinario anche 
il centro civico Pasolini, 
l’edificio che negli anni 
‘80 ospitava la sede della 
biblioteca comunale. 
Oggi, la struttura di largo 
Nenni, è uno spazio po-

lifunzionale che ospita 
la sede di alcune associ-
azioni no profit: ospita 
l’auditorium comunale e 
quello che è considerato 
un fiore all’occhiello di 
Opera, il Giardino delle 
età, il centro ricreativo 
dedicato alle attività lu-
dico ricreative degli an-
ziani. 
Dopo una prima riqual-
ificazione nel 2006, al 
centro dell’intervento di 
questi mesi c’è stata la ri-
qualificazione energetica 
dell’edificio: sono state 
sostituite tutte le finestre 
a nastro con struttura me-
tallica di colore rosso che 
non possedevano alcun 
potere isolante e rappre-
sentavano una superficie 
di grande dispersione 
termica durante l’inverno 
e una fonte di surriscal-
damento durante i mesi 
caldi. Al loro posto sono 
state posizionate finestre 
con infissi a taglio termi-
co al fine di migliorare le 

prestazioni energetiche di 
tutto l’edificio e aumen-
tare il comfort interno. 
Inoltre, sono stati pre-
visti: il rifacimento dei 
servizi igienici adiacen-
ti all’auditorium al fine 
di eliminare le barriere 

architettoniche presenti, 
l’impermeabilizzazione 
di alcune porzioni di cop-
ertura volta all’eliminazi-
one di infiltrazioni. Sono 
state inoltre cambiate, 13 
porte interne e alcuni ap-
parecchi luminosi.

Da quest’anno, le lezioni spaziano a 360 gradi e 
quella di via Giovanni XXIII sarà una vera scuola di 
Performing Arts, in linea con quanto già avviene in 
molti Paesi d’Europa.
A musica e canto per gli spettacoli si aggiungeranno 
collaborazioni con la danza, fotografia, teatro, musi-
cal e digital music. Ogni sezione artistica progetterà 
insieme a Ricordi Music School degli spettacoli 
multidisciplinari per avvicinare i giovani musicisti e 
il pubblico a più linguaggi artistici ed è proprio per 
questo nuovo programma che la Ricordi Music School 
è diventata soggetto di ‘Rilevanza Regionale’ in Lom-
bardia. “Un sistema che mira, innanzitutto, a formare 
il pubblico di domani, a prescindere dal desiderio di 
fare dell’arte la propria professione. Gli alunni saranno 
guidati ad esplorare la parte più creativa della vita, a 
sapersi esporre in pubblico e condividere la socialità 
e la vita di gruppo” cosi ci racconta Giorgio Robustel-
lini responsabile degli eventi della Fondazione. Una 
scuola di musica che apre a molteplici realtà artistiche 
nell’ottica di una formazione globale. 
La scuola civica ha riaperto per tutti gli allievi, anche 
per i piccoli della fascia pre-scolare, con scrupolosa 
aderenza alle norme di sicurezza: gli spazi - e il nu-
mero limitato di allievi per classe, con un massimo 
di 5 bambini - consentiranno un perfetto distanzia-
mento in aula; idonei schermi protettivi saranno 
utilizzati per le lezioni di canto e degli strumenti a 
fiato, tutte individuali. La sanificazione è garantita 
per tutti gli impianti di aerazione e riscaldamento, 
e gli spazi saranno disinfettati quotidianamente. A 
mamme e papà - in questo momento impossibilitati ad 
accedere alle strutture - sarà possibile talvolta essere 
presenti in collegamento online, oppure scegliere di 
partecipare da casa, tramite piattaforma, a lezioni 
pensate per genitori e figli insieme. “Non solo non 
ci siamo fermati - afferma Anna Mortara - ma sono 
nate in questi mesi molte nuove idee, e la grande 
voglia di andare avanti con la passione di sempre 
verso quella che nel mondo è già realtà e non esito a 
definire una nuova era della didattica dell’arte per i 
giovani in Italia”. “Siamo molto soddisfatti di questa 
collaborazione che prosegue da diversi anni - spiega 
l’assessore alla Cultura Lea Corvino - perché oltre a 
sviluppare talenti, la musica è uno strumento educa-
tivo fondamentale. Con il suo linguaggio universale 
trasmette messaggi capaci di fare il giro del mondo e 
di unire generazioni differenti abbattendo qualsiasi 
tipo di barriera”.                                              U.B.

Opera / Da musicisti a performer

Non solo spartiti 
per la scuola 
di musica

 di Ubaldo Bungaro

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

opera - locate triulzi

Nasce nel centro cittadino, in via Di Vittorio, una  
nuova  struttura sanitaria di eccellenza: la clinica 
polispecialistica Cesmed.
All’inaugurazione hanno partecipato l’Assessore re-
gionale, Giulio Gallera, il sindaco Davide Serranò, 
la Consigliera di Città Matropolitana, Vera Cocucci, 
il  comandante la stazione dei carabinieri, Massimi-
liano Marra, il Consigliere di Forza Italia Giordano 
Ambrosetti e Gianfranco Camponovo (ideatore ed 
esecutore della nuova struttura). “L’importante strut-
tura , commenta il Consigliere Giordano Ambrosetti 
(figura storica di Locate) nasce, dove c’era uno spazio 
trascurato, ai margini della legalità ma da oggi c’è un 
servizio per tutti i cittadini locatesi. Trasformando un 
pericolo in un servizio, i nostri Comuni rifioriscono. 
E tutto grazie all’intraprendenza di piccoli impren-
ditori che hanno voglia di impegnarsi per il paese in 
cui vivono. Grazie quindi all’ideatore ed esecutore 
Dott. Gianfranco Camponovo” 
La Clinica Polispecialistica Cesmed di Locate è 
un’eccellente struttura sanitaria, e si inserisce nel 
Parco Agricolo Sud Milano, in una posizione strategi-
ca; dista 15 minuti dal centro del capoluogo lombardo 
e 20 minuti da Pavia.

Locate Triulzi / Alla presenza delle autorità cittadine

Inaugurata la nuova clinica 
Polispecialistica Cesmed

La forza della struttura è il modello di assistenza 
sanitaria offerto, che pone il paziente al primo posto, 
mettendo al suo servizio ambienti altamente tecnolo-
gici e confortevoli, i migliori medici presenti a livello 
nazionale, risorse umane qualificate e strumenti dia-
gnostici di ultima generazione.                     U.B.

il sindaco Antonino Nucera mostra i nuovi serramenti



Pieve Emanuele / Cittadinanza onoraria

Una moderna 
eroina contro 
la criminalità
È stata approvata dalla giunta, su 
proposta dell’assessore alle Pari 
opportunità, Paola Battaglia, di 
conferire la “cittadinanza onorar-
ia” alla giornalista Federica Ange-
li; moderna eroina della resistenza 
alla criminalità organizzata. Gra-
zie alle sue inchieste giornalis-
tiche, al suo spirito di abnegazione 
e di coscienza civica, nonchè alle 
sue denunce, ha permesso l’ar-
resto di ben 51 persone implicate 
nel racket che interessava tutto il 
litorale di Ostia e trovava anche sponde all’ interno della 
pubblica Amministrazione.
Federica Angeli (nata a Roma il 20 ottobre 1975) nel 
2003 si è laureata presso l’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”. È una giornalista nota per le sue inchieste 
sulla mafia romana. In seguito alle minacce ricevute, vive 
sotto scorta dal 17 luglio 2013. Nel 2011, la procura di 
Roma apre un’indagine in seguito all’inchiesta realizzata 
da Federica Angeli insieme a Marco Mensurati, sui pe-
staggi e atti di nonnismo compiuti da un gruppo di teste 
di cuoio nella caserma del Nucleo operativo centrale di 
sicurezza (Nocs) di Spinaceto. L’inchiesta rivela che il 
gruppo era stato coinvolto precedentemente nel blitz per 
la liberazione dell’imprenditore tessile Giuseppe Sof- 
fiantini, in seguito al quale aveva perso la vita l’agente 
speciale Samuele Donatoni. Il 21 dicembre 2015 le è 
stato conferito dal presidente Sergio Mattarella, il titolo di 
Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana 
per il suo impegno nella lotta alle mafie. Il 25 gennaio del 
2018, l’operazione Eclisse porta all’arresto di 32 persone 
appartenenti al clan Spada ad Ostia, arrestate con l’accusa 
di associazione a delinquere di stampo mafioso. Il 19 
febbraio 2018, accompagnata dal direttore di la Repub-
blica Mario Calabresi e dal vicedirettore Sergio Rizzo, 
testimonia nel processo contro Armando Spada.     U.B.

Rozzano / Controlli a tappeto e prevenzioni in diverse zone della città

Contrasto alla malavita di Polizia 
locale e carabinieri
Sempre più vigilanza in città da parte della Polizia 
locale e dei carabinieri della tenenza di Rozzano. Con-
trolli a tappeto della polizia locale e dei carabinieri 
della locale Tenenza in diverse zone di Rozzano. Sono 
state fermatete un centinaio di persone, e ispezionati 
gli esercizi commerciali, aperti nella fascia serale, ed 
elevate 5 sanzioni amministrative, di cui una legata 
al lavoro nero del personale del locale. Sono state 
sequestrate anche le sostanze stupefacenti, a due 

 di Ubaldo Bungaro

pieve - rozzano

individui che sono stati denunciati a piede libero per 
la detenzione e uso.
Controlli a tappeto, anche nelle vie del quartiere 
Aler, davanti ai centri scommesse e commerciali. Un 
servizio per la prevenzione dei furti è stato, inoltre, 
predisposto nel parcheggio del Fiordaliso. Il servizio 
rientra nel piano di lotta alla malavita organizzata, 
per garantire una massiccia presenza di militari sul 
territorio di Rozzano.                                     U.B.
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Pieve Emanuele / Destinati a materiale per la sanificazione, per la riapertura in sicurezza degli istituti

La Novelis dona 15.000 euro alle scuole
Arriva da Novelis , l’azienda che opera a Fizzonasco, 
un aiuto concreto per la ripartenza delle scuole  di 
Pieve Emanuele.
Un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico 
e privato, di responsabilità sociale, e di rispetto nei 
confronti della comunità nella quale si opera.
Novelis, è azienda con un’importante sede a Fizzo-
nasco di Pieve Emanuele; ha donato 15.000 euro per 
supportare le scuole del territorio. 
La somma, suddivisa in 7.500 euro per l’Istituto 
comprensivo Viquarterio e altrettanti per Betulle, è 
stata impiegata per l’acquisto di materiale e strumenti 
per la sanificazione, fondamentali per la riapertura in 
sicurezza delle scuole. 
Le richieste provenienti dalle linee guida del governo 
infatti, rispetto alle scuole sono risultate molto onerose.
Il sindaco Paolo Festa dichiara: “L’aiuto che Novelis 
ha voluto dare è stato assolutamente apprezzato, sia 

perché importante dal punto di vista economico, sia 
perché non dovuto né scontato: un gesto che mostra il 
senso di appartenenza dell’azienda a questo territorio. 
Siamo felici che le buone relazioni che l’Amministra-

Pieve Emanuele / Il distributore di carburante ancora nel limbo

I lavori per il “Nuovo 
centro” avanzano
Fervono i lavori per 

cos t ruz ione  de l 
nuovo centro com-

merciale Tigros, che sta 
per nascere in prossimità 
della rotonda   della Stra-
da provinciale Vigen-
tina, adiacente alla via 
Berlinguer. Ma del di-
stributore di carburante, 
pubblicizzato con enfasi 
dal sindaco Paolo Festa 
nel 2014, non c’è traccia. 
E mentre i lavori del su-
permercato proseguono 
speditamente, quelli per 
la realizzazione del di-
stributore di carburante 
non sono neppure ini-
ziati. E nessuno da noti-
zie e con i cittadini che 
vorrebbero finalmente 
poter fare rifornimento 
sotto casa, sempre più 
dubbiosi. Noi siamo an-
dati sul posto per attin-
gere notizie direttamen-
te, sull’andamento dei 
lavori. All’ingresso del 
cantiere  c’è un grande 
cartello con scritto “Re-
alizzazione di un distri-
butore di carburante e 
di attività commerciali 
annesse alla funzione 
principale; i lavori hanno 

avuto inizio il 15 giugno 
2020 e termineranno en-
tro 5 mesi dall’inizio dei 
lavori”. Ma il distributo-
re non ci sarà?
I lavori per la realizza-
zione del centro commer-
ciale sono molto avan-
ti, ma del distributore 
di carburante neppure 
l’ombra. Sul posto, ab-
biamo chiesto notizie del 
distributore ma la  rispo-
sta è stata immediata” 
La nostra ditta non è in-
carica alla costruzione 
del ditributore ma solo 
del centro commerciale”. 
Siamo venuti a sapere 
che i lavori non posso-
no avere inizio perchè 
nel terreno c’è ancora 
la presenza di tre tralic-
ci dell’alta tensione che 

dovevano essere stati già 
rimossi. Per accelerare la 
realizzazione del centro 
commerciale ed in par-
ticolare del distributore 
di carburante, sono sta-
te realizzate anche due 
rotonde per agevolare 
l’ingresso all’area di ser-
vizio; una all’incrocio d 
via Berlinguer e l’altra 
sulla Vigentina all’in-
gresso della stazione fer-
roviaria.
Nell’aprile 2016 iniziano 
i lavori con la posa delle 
fognature, tutto lasciava 
presagire l’imminente 
arrivo del distributore, 
ma i lavori vennero so-
spesi. Nassuno spiega 
perché il distributore tar-
da ad arrivare.  
Non si tratta di un sem-

plice pompa di benzina 
(come era stata pubbli-
cizzata) ma di un grande 
centro commerciale, con 
strutture connesse e di 
supporto alle attrezzatu-
re per la mobilità, quali 
locali per la sommini-
strazione di alimenti, 
uffici amministrativi e 
locali di gestione, atti-
vità commerciali sia di 
vicinato (superficie di 
vendita fino a 250 mq), 
sia di medie dimensio-
ni (superficie di vendita 
fino a 2.500 mq) per la 
commercializzazione di 
generi alimentari e non 
alimentari. A realizza-
re il futuro centro com-
meriale non è la società 
immobiliare di Pieve 
Emanuele che aveva pre-
sentato l’istanza nel di-
cembre 2014 con relative 
convenzioni attuative e 
relativi pagamenti anti-
cipati di oneri, ma sarà 
un’altra società immobi-
liare. Infatti, il progetto 
con relativi atti attuativi 
sono sono stati ceduti ad 
una socieà immobiliare 
con sede a Buccinasco 
e successivamente alla 
società Tigros di Solbiate 
Olona (VA).  

zione intrattiene con le aziende diano vita a collabo-
razioni positive per tutti i cittadini.” Va ricordato che 
l’attenzione e la partecipazione della realtà industriale 
verso la comunità era stata testimoniata già durante la 
fase di lockdown, che aveva visto i dipendenti Novelis 
impegnati nella distribuzione di mascherine ai cittadini.
L’ing. Laura Basile, Operations Director Italia di 
Novelis commenta: “In Novelis esiste un impegno 
costante volto, oltre che al raggiungimento di obiettivi 
di business e di corretto impatto aziendale, a migliora-
re la qualità della vita delle persone che vi lavorano, 
delle loro famiglie e delle comunità locali in cui opera. 
L’intento di Novelis è di personalizzare il proprio 
ruolo con lo scopo di agire e comportarsi come un 
buon vicino di casa. Il gesto compiuto in aiuto delle 
scuole di Pieve Emanuele e dei ragazzi che in queste 
si stanno formando è diretto ad interpretare questo 
spirito di impresa.”                                            U.B.

Federica Angeli
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Per il ritorno a scuola, 
gli auguri del sin-
daco Ferretti agli 

studenti e alle famiglie 
dei bambini della scuola 
primaria secondaria. In-
sieme alla lettera di buon 
inizio anno scolastico, 
oltre 3300 alunni che fre-
quentano le scuole cittadi-
ne ricevono un dispositivo 
di protezione individuale 
in stoffa lavabile. 
Una mascherina colorata 
in cotone, confezionata in 
singola bustina e riutiliz-
zabile. È il regalo dell’Am-
ministrazione comunale 
che è stato consegnato il 
primo giorno di scuola, 
lunedì 14 settembre, a tutti 
i bambini e ragazzi dai 6 
ai 13 anni. Le mascherine 
sono oltre 3300, una per 
ogni studente che risulta 
iscritto nelle scuole prima-
rie e secondarie di primo 
grado del territorio. Un 

Rozzano / Ritorno a scuola per 3300 studenti che ricevono un dispositivo di protezione individuale

L’augurio del sindaco Ferretti e l’omaggio 
delle mascherine
 di Ubaldo Bungaro

Arrivano novità, per gli 
amanti dello sport; un 
contributo economico per 
incentivare l’attività spor-
tiva. Il comune di Rozza-
no ha deciso di destinare 
20.000 euro al nuovo “bo-
nus sport”; un aiuto con-
creto rivolto alle famiglie 
con figli tra i 3 e i 14 anni 
che intendono svolgere la 
pratica sportiva. Le risor-
se economiche saranno 
erogate come concorso 

spesa pari al 50% del co-
sto complessivo del corso 
che i bambini ed i ragazzi 
frequenteranno nelle asso-
ciazioni sportive del terri-
torio, fino a un massimo di 
200 euro per figlio. 
“Vogliamo supportare le 
famiglie a livello econo-
mico - spiega il sindaco 
Gianni Ferretti - e nel con-
tempo incentivare la prati-
ca delle discipline sportive 
nella nostra città.” 

L’assessore allo Sport Do-
menico Anselmo, che ha 
fortemente voluto l’inizia-
tiva, commenta: “Ho deci-
so di destinare le somme 
per gli eventi sportivi che 
non abbiamo potuto attua-
re a causa dell’emergenza 
Covid per attivare il bonus 
sport. Ritengo fondamen-
tale l’attività sportiva; un 
elemento importante nella 
formazione e nella cresci-
ta dei giovani.”           U.B.

Rozzano / Eventi sportivi per tutti i cittadini nel 2020

Stanziati 20.000 euro 
per il “bonus sport”

rozzano

Rozzano / Rubano un furgone carico di attrezzature di lavoro

La Polizia locale restituisce il 
mezzo ai legittimi proprietari

Brillante operazione della polizia locale che, in si-
nergia con i colleghi di Milano, individua i respon-
sabili del furto e riconsegna a una squadra di operai 
bresciani il furgone e la refurtiva.  
Un’operazione a tempo record della polizia locale, 
che grazie al GPS e alla collaborazione delle pattu-
glie dei vigili di Milano, ha restituito ai proprietari 
il furgone contenente l’attrezzatura da lavoro per un 
valore di circa 10mila euro, rubato qualche ora prima.  
La segnalazione del furto è arrivata dagli stessi 
proprietari del furgone; una squadra di operai prove-
nienti da Brescia e derubati del mezzo al confine tra 
Rozzano e Pieve Emanuele, dove stavano lavorando 
in un cantiere stradale per la posa della fibra ottica.  

La pattuglia della Polizia locale di Rozzano ha inter-
cettato gli operai lungo la strada e si è subito attivata 
nella ricerca del mezzo, un furgone Fiat Ducato di 
colore giallo. Grazie al sistema Gps il mezzo è stato 
segnalato nelle adiacenze del campo nomadi di via 
Chiesa Rossa a Milano.  
Arrivati sul posto, unitamente agli agenti alla polizia 
locale di Milano, gli agenti hanno ritrovato il furgone 
completamente vuoto e privo di tutta l’attrezzatura da 
lavoro che era contenuta nel mezzo, tra cui trapani, 
percussori e altri macchinari. Furgone e attrezzi sono 
stati riconsegnati quindi ai legittimi proprietari.   
“Questa operazione dimostra che il corpo della polizia 
locale è presente sul territorio con un’azione efficace 
e capillare - commenta il sindaco Gianni Ferretti -. 
La prontezza e la competenza degli agenti hanno 
consentito che la vicenda si concludesse nel migliore 
dei modi con il ritrovamento e la restituzione del 

mezzo e di tutta l’attrezzatura”.  
“I nostri agenti della polizia locale hanno messo in 
evidenza l’ottima organizzazione e il coordinamento 
con le altre forze di polizia - aggiunge Cristina Pe-
razzolo, vicesindaco e assessore alla sicurezza - sono 
un punto di riferimento e una presenza costante per 
diverse attività, dalla gestione della viabilità al pre-
sidio della sicurezza nei luoghi pubblici, dall’attività 
sanzionatoria all’incolumità dei nostri figli davanti 
alle scuole fino alle indicazioni stradali e alle indagini 
di polizia giudiziaria”.  
 “Voglio ringraziare in particolare gli agenti e gli 
ufficiali del comando decentrato 5 di Milano che 
si sono mobilitati senza remore - dichiara Samanta  
Zacconi, comandante della polizia locale di Rozza-
no - è bello sapere che sono al nostro a fianco e che 
possiamo collaborare nel presidio del territorio per 
la sicurezza dei cittadini”.                             U.B.

ducazione e alla nuova 
socialità - spiega Maira 
Cacucci, assessore all’I-
struzione - dobbiamo tutti 
contribuire alla tutela del-
la salute, sappiamo che 
non sarà facile mantenere 
le distanze in ogni occa-
sione a scuola, quindi, 
ragazze e ragazzi arma-
tevi di mascherina, siate 
responsabili e aiutateci a 
mantenere la vostra scuola 
sicura”.   

presidio di sicurezza per-
sonale importante che può 
essere utilizzato più volte, 
anche all’aria aperta fuori 
da scuola.   
“Oggi riparte l’attività 
didattica, sia pure con le 
dovute precauzioni. È un 
momento importante per 
i bambini e i giovani che 
più di altri hanno sofferto 
il periodo di lockdown 
dovuto all’emergenza 
coronavirus - commenta 

il sindaco Gianni Ferret-
ti. Doniamo agli studen-
ti questo dispositivo di 
protezione individuale 
che è ormai una necessità 
quotidiana per limitare il 
possibile contagio. Augu-
ro a tutti loro e alle loro 
famiglie un sereno avvio 
dell’anno scolastico.” 
“È compito delle famiglie 
e delle scuole ma anche 
dell’Amministrazione co-
munale contribuire all’e-



4. Offro lavoro

Rifer imento numero: 
29859 SCAD. 30.09.2020. 
Piccola azienda del set-
tore ‘Cablaggio reti di 
telecomunicazioni e 
cablaggio quadri e im-
pianti per l’automazio-
ne industriale’ con sede 
in Trezzano sul Naviglio 
(MI). Cerca N° 2 collabo-
ratori da inserire nella 
posizione di: Cablatori 
reti di telecomunicazioni 
con i seguenti compiti: 
Stesura e installazione 
cavi UTP, stesura fibra ot-
tica, allestimento armadi 
di trasmissione dati, cer-
tificazione dei cavi, rea-
lizzazione di tubazioni 
plastiche, installazione 
passerelle. Sede di lavoro 
Trezzano sul Naviglio. 
Caratteristiche Patenti: 
B. Esperienze lavorati-
ve: esperienza almeno 
biennale nella mansio-
ne cercata e in ambito 
telecomunicazioni, oltre 
ad ottima manualità in 
ambito elettrico. Titolo 
di studio: diploma pro-
fessionale in ambito 
tecnico industriale. Co-
noscenze informatiche: 
Email Utilizzatore indi-
spensabile. Offre Condi-
zioni proposte: Turni not-
turni, Full-time, iniziale 

contratto t. determinato 
3 mesi, full time: 8.00-
17.00, richiesta disponi-
bilità a lavoro notturno+ 
previste trasferte. CCNL 
Metalmeccanico. Con-
tratti proposti: Determi-
nato. Per informazioni e 
candidature Laura Iotti 
ido.corsico@afolmet.it

Avv. 9/20

Rifer imento numero: 
29846 SCAD. 22.09.2020. 
Piccola azienda del setto-
re ‘Vendita  autoricam-
bi’ con sede in Cesano 
Boscone (MI) Cerca N° 
1 collaboratore da inse-
rire nella posizione di: 
Tirocinante addetto/a 
attività amministrative  
con i seguenti compiti: 
Addetto archivio, con-
trollo documenti Clienti 
e Fornitori; gestione bol-
lettazione; inserimento 
ordini magazzino Sede di 
lavoro Cesano Boscone. 
Caratteristiche Patenti: 
B Titolo di studio: Atte-
stato di qualifica o diplo-
ma professionale in Add. 
Contabilità azienda indi-
spensabile Conoscenze 
informatiche: Email Uti-
lizzatore indispensabi-
le, Internet Utilizzatore 
indispensabile, Office 
Utilizzatore indispensa-
bile OFFRE Condizioni 
proposte: Full-time, tiro-

cinio 6 mesi. Orari: 8.30-
12.30//14.00-18.00 rim-
borso mensile euro 500 
Contratti proposti: Tiro-
cinio Per informazioni e 
candidature Laura Iotti 
ido.corsico@afolmet.it

Avv. 9/20

Rifer imento numero: 
29860 SCA. 30/09/20 Pic-
cola azienda del settore 
‘Impianti elettrici e tele-
comunicazioni’ con sede 
in Trezzano sul Naviglio 
(MI) Cerca N° 1 collabo-
ratore da inserire nella 
posizione di: Cablatore 
di quadri per l’automa-
zione industriale con i 
seguenti compiti: Il can-
didato deve avere ottima 
manualità con attrezzi 
elettrici (cacciaviti, pinze, 
forbici, spellafili, chiavi, 
etc) e acquisito espe-
rienza nel cablaggio di 
impianti (quadri e bordo 
macchina) per l’automa-
zione industriale con in-
testazione e saldatura di 
cavi speciali, assemblag-
gio pannelli elettrici e 
collegamento degli stes-
si con impianto a bordo 
macchina Sede di lavoro 
Trezzano sul Naviglio Ca-
ratteristiche Patenti: B, 
è richiesto l’utilizzo di 
piattaforme elevatrici: 
eventuale formazione 
in azienda Esperienze 

lavorative: indispensa-
bile esperienza almeno 
biennale nella mansio-
ne cercata Conoscenze 
informatiche: Email Uti-
lizzatore indispensabile 
Offre Condizioni propo-
ste: Full-time, iniziale 
contratto t. determinato 
3 mesi, full time: 8.00-
17.00 + richiesta dispo-
nibilità lavoro notturno 
+ trasferte. CCNL Me-
talmeccanico Contratti 
proposti: Determinato 
Per informazioni e can-
didature Laura Iotti ido.
corsico@afolmet.it

Avv. 9/20

RIF: 29799 SCAD. 21/09/20 
Piccola azienda del set-
tore ‘Confezionamento 
e produzione cosmetici’ 
con sede in Trezzano sul 
Naviglio (MI) Cerca N° 1 
collaboratore da inse-
rire nella posizione di: 
Addetto stampa su mac-
chine serigrafia e tam-
pografia. Sede di lavoro 
Trezzano sul Naviglio. 
Esperienza comprovata; 
in alternativa profilo ju-
nior. Condizioni propo-
ste: Full-time. Per infor-
mazioni e candidature 
Laura Iotti ido.corsico@
afolmet.it

Avv. 8/20

RIF: 29828 SCAD. 21/09/20 

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.

Piccola azienda del set-
tore ‘Confezionamento 
e produzione cosmetici’ 
con sede in Trezzano sul 
Naviglio (MI) Cerca N° 1 
collaboratore da inserire 
nella posizione di: Tecni-
co di laboratorio chimico 
per sviluppo make-up. 
Sede di lavoro Trezzano 
sul Naviglio. Patenti: B. 
Esperienze lavorative: 
Obbligatoria. Titolo di 
studio: Diploma di ma-
turità in Perito chimico. 
Conoscenze informa-
tiche: Office, Internet. 
Contratti: Determinato, 
full time Per informazioni 
e candidature Laura Iotti 
ido.corsico@afolmet.it

Avv. 8/20

RIF: 29735 SCAD. 21/09/20 
Piccola azienda del set-
tore ‘Installazione e 
assistenza impianti di 
riscaldamento e condi-
zionamento’ con sede in 
Assago (MI) Cerca N° 1 
collaboratore da inserire 
nella posizione di: Tecni-
co impianti di riscalda-
mento e condizionamen-
to. Sede di lavoro Assago 
Caratteristiche Patenti: 
B Esperienze lavorative: 
esperto nella mansione. 
Conoscenza lingue: In-
glese. Conoscenze infor-
matiche: Office. Full time: 
8 ore. Contratti proposti: 

Determinato. Per infor-
mazioni e candidature 
Laura Iotti ido.corsico@
afolmet.it

Avv. 8/20

Rifer imento numero: 
3AUG208/8.1 SCAD. 
21/09/20 Piccola azien-
da del settore ‘Recupe-
ro crediti’ con sede in 
Milano (MI) Cerca N° 1 
collaboratore da inserire 
nella posizione di: Addet-
to/a recupero crediti e 
gestione contatti. Sede 
di lavoro Milano Carat-
teristiche Patenti: B. Co-
noscenze informatiche: 
Email, Internet. Condi-
zioni proposte: Full-time. 
Full time: 9.00-18.00. Per 
informazioni e candida-
ture Laura Iotti ido.cor-
sico@afolmet.it

Avv. 8/20

Riferimento numero: 29692 
SCAD. 21/09/20 Piccola 
azienda del settore ‘At-
tività di recupero crediti’ 
con sede in Cusago (MI) 
Cerca N° 2 collaboratori 
da inserire nella posizio-
ne di: Addetti recupero 
crediti. Sede di lavoro 
Cusago Caratteristiche 
Patenti: B Esperienze 
lavorative: esperienza 
annuale. Titolo di studio: 
Laurea in Giurisprudenza 
indispensabile. Condi-
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PUBBLICAZIONI EDITE 
DALLA NOSTRA CASA EDITRICE

� La nostra casa editrice è attiva nel settore da oltre 45 anni
� Pubblichiamo libri di diverso indirizzo letterario
� Offriamo i servizi necessari: revisione testi e correzione bozze
� Possiamo affiancare allo scrittore un nostro giornalista per il lavoro di stesura del testo

AVETE SCRITTO UN LIBRO E VOLETE PUBBLICARLO?

Per informazioni mandare una mail a: rfeditore@libero.it
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Piccola pubblicità gratuita
(riservato solo ai privati)

SCRIVERE A MACCHINA O STAMPATELLO MASSIMO 10 PAROLE

Spett. L’ECO: vogliate inserire nella vostra pubblicazione:  

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

.. .............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
Tel: ................................................. Mail: ....................................................... .........................
           

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

■ 01   Borsa immobiliare
■ 02   Affitto
■ 03   Lavoro (domande)
■ 04   Lavoro (offerte)
■ 05   Auto e moto
■ 06   Animali
■ 07   Aziende e negozi

■ 08   Telefonia, computer,
              TV
■ 09   Articoli per l’infanzia
■ 10   Sport
■ 11   Foto, video, hi-fi, cd,
              vhs, libri
■ 12   Abbigliamento

■ 13   Arredamenti, 
              elettrodomestici
■ 14   Collezioni
■ 15   Regali
■ 16   Incntri
■ 17   Lezioni e ripetizioni
■ 18   Palestre, piscine

■ 19   Hobby
■ 20   Professionisti / 
              consulenti
■ 21   Varie

In Valsesia, altitudine 900 mt 
CASA INDIPENDENTE,

con terreno composta da: 
grande sala cucina, 

camera e bagno, 
più piano seminterrato 

AFFITTO
3.000 euro annui

altro immobile a 
composto da:
sala, cucina, 

2 stanze da letto, 
veranda 

e spazio antistante

Tel. 02/36504509 (ore ufficio)

VENDO
a 40.000 euro

COUPON DA COMPILARE
Nome
Cognome
Città:
Indirizzo mail:
Firma:

ABBONAMENTO ANNUALE 
ON-LINE A 20 EURO A: 

L’ECO DI MILANO E PROVINCIA

Il presente modulo di adesione, debitamente firmato, può essere 
spedito per posta alla nostra redazione di via Conte Rosso 1, 
inviando una mail a: redazione@ecodimilanoeprovincia.it. Sarà 
nostra premura confermare il ricevimento dell’abbonamento, e 
comunicare il nostro Iban per il versamento

Zona Sesto 
Ulteriano 
(San Giuliano) 
villa, porzione di 
bifamiliare con 
giardino, su tre lati, 
6 stanze, possibilità 
di ampliamento, 
casa divisibile 
per due famiglie, 
portico, box e 
cantina, circa 180 
mq.

VENDESI 
VILLETTA

Cell. 339.56.39.428 - Tel. 02.36.50.45.09 (ore ufficio)

zioni proposte: Full-ti-
me, Contratto a tempo 
determinato 12 mesi. 
Per informazioni e can-
didature Laura Iotti ido.
corsico@afolmet.it

Avv. 8/20

Riferimento numero: 29767 
Scad. 4/09/20 Media 
azienda del settore ‘Pro-
duzione di scale e pon-
teggi in alluminio’ con 
sede in Assago (MI) Cer-
ca N° 1 collaboratore da 
inserire nella posizione 
di: Addetto/a contabilità. 
Sede di lavoro Assago 
Caratteristiche Patenti: 
B. Esperienze lavorative: 
decennale. Titolo di stu-
dio: Diploma di maturità 
in Ragioniere. P.C. indi-
spensabile. Conoscen-
za lingue: Inglese. Co-
noscenze informatiche: 
Email, Internet ecc. Condi-
zioni proposte: Full-time. 
Tempo determinato 6/12 
mesi. RAL 20.000/23.000 
CCNL Metalmeccanici. Per 
informazioni e candida-
ture Andrea Bellina ido.
corsico@afolmet.it

Avv. 8/20

7. Aziende
e negozi

Negozio di generi alimen-
tari ben avviato con tutte 
le licenze alimentari e 
non; zona via Modena 
CEDESI. Ottimo reddi-
to arredamento nuovo, 
affitto modico. Telefo-
nare ore ufficio Tel. 02-
36504509.

Avv. 8/20

Avv. 8/2013. Arredamento/
elettrodomestici

Vendo frigorifero Ignis 
grande 50€, camera per 
ragazzi completa di letto 
e armadi 300€, 2 librerie 
in ferro con, 5 ripiani in 
vetro, alte 2.70 larghe 
120 cm per 35, in ferro 
grigio scuro 1500€. Mail: 
leonardiriccardo56@
gmail.com

Avv.9/20

Vendo dattrezzatura per 
ristorante mensa o trat-
toria. Pentole inox ecc. 
Tel. 347 2357536.

Avv. 8/20

Vendo tavolino misura 
40x40 con ripiano bian-
co a base quadrata, in 
materiale simile  a quel-
lo dei pensili da cucina. 
Dotato di 4 gambe in 
robusto metallo colore 
argento. Ottimo stato. 
Se interessati, possibi-
lita’ di invio fotografie. 
Da ritirare direttamen-
te a cura del compra-
tore. Costo Euro 10.  
I miei dati sono: Maria-
grazia – cell. 347 4580817

Avv. 8/20

17. Lezioni 
e ripetizioni

Chitarrista 50enne, di-
plomato, offre lezioni 
a domicilio di chitarra 
classica, moderna, elet-
trica e basso elettrico, 
teoria compresa (previa-
auto certificazione anti 
covid, relativo distan-
ziamento e relativere-
gole del caso), possibili 
lezioni nel proprio studio 
privato. Prezzomodico 
per lezione. Luciano cell. 
338-8523586.

Avv. 8/20

Impartisco lezioni di in-
glese individuale e di 
gruppo, strutturate a 
seconda del livello e 
delle esigenze. Inglese 
generale e inglese bu-
siness a studenti delle 
scuole medie e supe-
riori, oppure ad adulti 
che desiderano iniziare 
o migliorare la lingua. 
Mi chiamo Marco, ho 
55 anni, ho studiato e 
lavorato a Londra do-
ve ho vissuto per 20 
anni. Sono disponibile 
nei giorni feriali e nel 
weekend, fino alle ore 
19, presso il vostro do-
micilio. Please call 338 
6774974 Marco.

Avv. 8/20



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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