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Il 3 numero perfetto, e 
perfetta è stata la se-
rata di sabato scorso 

3 ottobre al Cinema - 
Teatro Eduardo di Ope-
ra (Milano) in via Papa 
Giovanni XXIII, dove 
la compagnia teatrale 
‘Tutti all’…Opera’ ha 
presentato la nuova sta-
gione 2020/2021. Ospite 
della serata Enrico Beru-
schi, che non finisce mai 
di stupire per la carica  segue a pag 2

La compagnia ‘Tutti all’…Opera’

La nuova stagione 
teatrale

L’importanza della prevenzione è maggiore rispetto al passato

Carenza di vaccino
antinfluenzale. 
È allarme!
C’è grande pre-

occupazione 
fra i cittadini, 

in modo particolare fra 
gli anziani, per la caren-
za di vaccino antinfluen-
zale. In un Paese come 
il nostro, che annovera 
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 segue a pag 2

Milano / Piazza 
Negrelli
L’ascensore 
dei desideri

L’EDITORIALE

Il Papa 
del sorriso

 segue a pag 9

Da Vatican News rilevo 
che Albino Luciani,”il 
Papa del Sorriso”,è 
sempre nel cuore della 
Chiesa. Il 28 settem-
bre di 41 anni fa mo-
riva Giovanni Paolo I 
dopo soli 33 giorni di 
pontificato. A Canale 
d’Agordo, suo paese 
natale,una Messa e un 
incontro col giornalista 
Zavattaro.Per la beati-
ficazione si attende la 
valutazione del presun-
to miracolo, avvenuto in 
Argentina, nella diocesi 
di Buenos Aires. Dal-
la Città del Vaticano 
i giornalisti Gabriella 
Ceraso e Alessandro Di 
Bussolo hanno scritto: 
“Magis ostensus quam 
datus!” (Più mostrato 
che dato). Ma quei 33 
giorni sono rimasti 
sempre vivi nel cuore 
di tutti i fedeli”. È il ri-
cordo di Giovanni Pa-
olo I scritto sul libro dei 
visitatori del Museo Al-
bino Luciani di Canale 
d’Agordo, il paese del 
Bellunese dove è nato 
il “Papa del Sorriso”;-
dal cardinale Giovanni 
Lajolo,già governatore 
dello Stato della Città 
del Vaticano, esprime 

Paullo / Canale della Muzza

Celebrati gli 800 anni
Con i suoi 800 anni il 
Canale della Muzza è il 
più antico d’Europa e il 
primo canale artificiale 
del Nord Italia. Paullo si 
appresta a celebrare que-
sto storico anniversario 
con varie iniziative pro-
mosse dall’Amministra-
zione comunale e dalla 
Pro Loco che hanno co-

stituito un comitato orga-
nizzatore. Le iniziative 
partiranno il prossimo 
28 novembre e dovreb-
bero coinvolgere tutti i 
comuni attraversati dallo 
storico corso d’acqua. La 
Muzza è la più antica de-
rivazione dell’Adda. La 
sua origine risale infatti 
all’epoca romana. L’at-

tuale percorso risale al 
XIII secolo: è lungo circa 
60 chilometri e riceve le 
acque dell’Adda a Cas-
sano per attraversare il 
territorio lodigiano per 
circa 39 chilometri fino 
a Castiglione. Da qui 
le acque ritornano poi 
nell’Adda. Attualmente 
la portata idrica del ca-

nale è fondamentale per 
l’irrigazione agricola, ma 
anche per il raffredda-
mento delle centrali ter-
moelettriche di Cassano 
e Montanaso-Tavazza-
no, l’alimentazione di 4 
centraline idroelettriche 
e il rifornimento per l’it-
ticoltura. Il canale è di-
ventato così un simbolo 

storico del territorio. La 
presenza della Muzza nel 
Lodigiano e nel Sudmila-
no, soprattutto a Paullo, 
ha influito in maniera 
significativa sull’evolu-
zione del territorio, sulla 
cultura e sull’economia. 
Aspetti molto importanti 
per conoscere a fondo la 
realtà locale.          G.A

Il numero de 
l’Eco del 21 
ottobre, uscirà in 
versione magazine 
(rivista) e verrà 
distribuito solo 
alle edicole che 
hanno ricevuto 
prenotazioni 
dagli abbonati 
Per informazioni 
02.36504509 
vedi pagina 13

una popolazione di ultra 
sessantacinquenni, ci 
chiediamo come abbiano 
fatto le autorità italiane a 
non approvvigionarsi in 
tempo e con quantitativi 
adeguati di dosi di vacci-
no. In Italia, un cittadino 

su tre è anziano. Di fron-
te a questi dati preoccu-
panti, ci auguriamo che il 
ministro Speranza trovi i 
vaccini, e dia tranquillità 
ai milioni di anziani che 
ne hanno necessità. 
C’è poi il problema di do-

ve e come farsi iniettare 
il vaccino; a riguardo la 
Federazione nazionale 
degli ordini delle pro-
fessioni infermieristiche 
propone che la vaccina-
zione avvenga in  farma-
cia, con l’ausilio di un 

operatore sanitario.  Ci 
sembra un’ottima propo-
sta, anche se di difficile 
attuazione per il 2020; 
sarebbe ottimale renderla 
operativa dall’anno pros-
simo.

In piazza Negrelli, 
per andare dalla parte 
opposta del naviglio, 
troviamo un bel ponte 
nuovo, costruito anni 
fa, dove mancava un 
piccolo accessorio - 
l’ascensore - utile alle 
persone in carrozzina e 
con disabilità per l’at-
traversamento.
Finalmente il 22 no-
vembre del 2019, 

È Di Vimodrone la nuova 
campionessa italiana di 
pugilato schoolgirl per la 
categoria 54kg: Federica 
Elli, classe 2006, arriva 
al torneo da debuttante e 
ne esce vincitrice, al pri-
mo posto sul podio.
L’atleta della palestra 
Kombat Academy di 
Vimodrone ha dato il 
meglio di sé sul ring 
dimostrando talento, 

La ragazza della Kombat Academy

Federica Elli 
campionessa italiana

 segue a pag 2

 segue a pag 2

IL Direttore Artistico  
Antonio Tollo Ricchiuti

di Manfredi Villani
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Samuele Piscina “Atto vigliacco. Prendere responsabili”

Colonia felina di 
via Rizzoli in fiamme
(comunicato stampa)
“Esprimo solidarietà 
ai volontari che, con 
dedizione e amore, ac-
cudiscono la colonia fe-
lina data alle fiamme la 
scorsa notte” -esordisce 
così il Presidente legista 
del Municipio 2 Samuele 
Piscina, alla notizia di un 

incendio, probabilmente 
di natura dolosa, divam-
pato nella colonia felina 
in via Rizzoli-.
“Da amante degli ani-
mali, auspico che i de-
linquenti senza cuore che 
hanno appiccato l’incen-
dio siano riconosciuti e 
puniti come meritano. 

Segue dalla prima pagina...

La nuova...

La ragazza della Kombat Academy vittoriosa in finale

Federica Elli 
campionessa italiana
bravura, tanto coraggio, 
determinazione e cuore. 
Lo stesso cuore che l’ha 
portata in questi mesi 
di dura preparazione al 
campionato nazionale a 
non mollare mai. 
“Ho fatto tanti sacrifici 

per arrivare fino a qua. 
Era il mio sogno e ce l’ho 
fatta” dichiara la campio-
nessa ai microfoni della 
Federazione Pugilistica 
Italiana, subito dopo la 
proclamazione ufficiale 
del verdetto.
Un match, quello della 
finale, combattuto con 

grande tecnica, tenacia 
e imprevedibilità di col-
pi dalla esordiente Elli e 
che l’ha portata a vincere 
ai punti con giudizio una-
nime contro la sfidante 
siciliana Benedetta Bian-
ca, atleta con alle spalle 
esperienza in tornei in-
terregionali.
Dopo la vittoria ai quarti 
e alle semifinali disputati 
settimana scorsa, ieri, do-
menica 4 ottobre, è stata 
la giornata decisiva per 
la schoolgirl lombarda e 
il suo coach Alessandro 
Balzari, tecnico respon-
sabile di pugilato presso 
la Kombat Academy che 
commenta 
“Partecipare ai campio-
nati nazionali femminili 
di pugilato era già di per 
sé un grande traguardo. 

di simpatia e verve che 
conserva ancora a 79 
anni. 
Antonio Tollo Ricchiu-
ti, Direttore artistico e 

Segue dalla prima pagina...

Carenza...
Quest’anno, l’importan-
za di vaccinarsi è mag-
giore che in passato, 
anche per chi non vi si è 
mai sottoposto. 
Il numero del 30 set-
tembre de L’Eco, in 
prima pagina, l’articolo 
di Giovanni Abruzzo ha 
ben spiegato l’impellen-
za della vaccinazione. 
In caso di disturbi, la 
diagnosi sulla persona 
vaccinata porterebbe ad 
escludere che si tratti 
della normale influenza 
ed indurrebbe ad analisi 
più severe, per prevenire 
le patologie derivanti dal 
coronavirus. Queste sono 
le ragioni che consiglia-
no una precoce vaccina-
zione.

Roberto Fronzuti

partono i lavori che da 
cartellonistica esposta sa-
rebbero terminati entro il 
2 aprile del 2020.
Oggi siamo a ottobre del 
2020, e il risultato è ancora 
un cantiere fantasma.
Certo che se avessero 
scritto come fine lavori 
il 1° aprile, sarebbe stato 
chiaro a tutti la fine a cui 

Segue dalla prima pagina...
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Dovevamo sfruttare al 
meglio questa opportu-
nità per salire sul ring e 
dimostrare quanto valia-
mo. 
E così è stato. Abbiamo 
lavorato a lungo e studia-
to una strategia che si è 
rivelata efficace durante 
tutti i match. L’impegno 
ripaga sempre e oggi 
abbiamo in palestra una 
campionessa italiana”.
Una vittoria che arriva in 
un periodo particolare e 
che si riveste di un signi-
ficato ancora più impor-
tante segnando l’inizio di 
una nuova ripartenza per 
l’attività sportiva e ago-
nistica della palestra. Ora 
Federica e il suo tecnico 
guardano al futuro con 
maggior convinzione e 
voglia di arrivare.

si andava incontro.
Questa Amministrazione, 
sottolinea il consigliere di 
Municipio 6 della Lega, 
Goldoni, non riesce a re-
alizzare un lavoro che si 
potrebbe fare in pochi mesi 
e forse si è fatta pure fre-
gare. Un vero peccato per 
tutte le persone che oggi, 
per questa mancanza, non 
possono utilizzare il ponte.

Nicholas Vaccaro

Accanirsi in questo modo 
con dei gattini inermi è 
un atto vigliacco e privo 
di giustificazioni”.
“Nella Milano che vo-
gliamo non c’è spazio 
per individui capaci di 
simili nefandezze!”-con-
clude l’esponente leghi-
sta-. “Chiedo al Sindaco 
Sala e alla Vicesindaco 
Scavuzzo di mettere in 
campo tutte le forze della 
Polizia Locale disponibi-
li e i dispositivi tecnolo-
gici quali le telecamere 
affinchè le aree cani, 
le colonie feline e tutti 
i luoghi frequentati dai 
nostri amici a 4 zampe e 
dai loro padroni possano 
essere sicuri e vengano 
definitivamente arginati 
questi continui episodi 
criminali!” 
Samuele Piscina
Presidente Municipio 2 
di Milano
Tel. 393 5678389

fondatore della Compa-
gnia Tutti all’…Opera 
www.tuttiallopera.com, 
ha illustrato, con inter-
venti video delle attrici 
Barbara De Rossi e Cin-
zia Leone, i lavori che 
saranno portati in scena 
in questa struttura molto 
accogliente e familiare.
La Compagnia nasce 
nel 1999 diventando poi 
Associazione Teatrale e 
Scuola di Musical e Te-
atro per bambini con una 
sede anche a Peschiera 
Borromeo. Personal-
mente non ho avuto oc-
casione di lavorare in 

questo Cinema - Teatro, 
ma sono certo che anche 
quest’anno, nonostante 
le nuove regole antico-
vid, Antonio Tollo Ric-
chiuti con la graziosa 
consorte, anch’essa at-
trice, ci regaleranno una 
stagione degna di nota 
come le note dei Musi-
cal di cui è uno dei nostri 
più prestigiosi esponen-
ti, grazie anche al suo in-
teresse per le commedie 
musicali di Enzo Garinei 
che ci ha raggiunto tele-
fonicamente durante la 
serata.
Emanuele Carlo Ostuni
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“Grazie a cit-
tadini,  as-
sociazioni, 

consiglieri come Nata-
scia Tosoni, Amedeo 
Iacovella, Natale Cara-
pellese, Mattia Cugini, 
del Municipio 5, che 
hanno proposto e lavo-

L’assessore Granelli sottolinea come sia stato un “vero lavoro di squadra”

Via Vaiano Valle, 
ciclopedonale 
nei fine settimana

 di Cristina Fabris rato per questo obiettivo. 
Grazie ai dirigenti della 
mobilità del Comune e 
alla Polizia locale che 
hanno individuato il 
sistema di transenne e 
segnaletica per iniziare 
oggi, a 8 giorni dalla 
delibera, a rendere ci-
clopedonale via Vaiano 
Valle, e grazie ad Amsa 
presente per raccogliere 

e asportare rifiuti”.
Inizia così un lungo post 
dell’assessore Granelli 
che, in compagnia di cit-
tadini e rappresentanti, 
ha inaugurato domenica 
scorsa, 27 settembre, la 
nuova pista ciclopedo-
nale. 
“Grazie all’area tecnica 
del Comune per la recente 
asfaltatura. È stato molto 

bello oggi passeggiare in 
bici con diversi cittadini 
e famiglie. Consiglio un 
giro comodo per tutti: da 
Corvetto M3 (anche con 
il BikeMi) con l’origina-
le barettino di quartiere 
luogo di attività aggre-

Gli agenti della Squadra 
Mobile, durante un ser-
vizio antispaccio in via 
Tiepolo, hanno notato 
un furgoncino in transi-
to con a bordo un uomo, 
che si è fermato sulla 
strada in attesa di qual-
cuno. Poco dopo, è ar-
rivata un’altra persona, 
che è salita a bordo del 
mezzo, per poi ridiscen-
derne dopo alcuni istanti 
ed entrare all’interno di 
uno stabile, facendo per-
dere le proprie tracce. 
Gli agenti hanno fermato 
il furgoncino, con a bor-
do un cittadino albanese 
di 48 anni. 
L’uomo, che aveva an-
cora appoggiato sulle 

gambe un involucro con 
10 grammi di cocaina, ha 
riferito di aver acquista-
to la sostanza per un uso 
personale. Tuttavia, con-
siderato il quantitativo i 
poliziotti hanno appro-
fondito i controlli.

Un passante chiama il 112. In galera due rumeni

Cercano di rubare gomme 
dall’auto in sosta

Nascondeva in casa 21 kg di eroina

Aveva un lavoro regolare 
e il vizio di spacciare

La volante dell’Ufficio 
Prevenzione Generale è 
intervenuta in via Ma-
rocchetti, zona Corvet-
to, per la segnalazione 

di persone sospette nei 
pressi di un’auto in so-
sta. 
Sul posto, i poliziot-
ti hanno sorpreso due 

cittadini rumeni mentre 
tentavano di asportare la 
marmitta e le gomme di 
un’auto in sosta. 
Certi di passare inosser-
vati, non avevano fatto 
i conti con il rumore 
provocato dal loro ar-
meggiare nè con il buon 
orecchio e la buona vista 
di un passante.
Un 49enne e un 21enne, 
entrambi di nazionalità  
rumena, sono stati tro-
vati in possesso di un 
cric, un flessibile e altri 
attrezzi atti allo scasso. 
Pertanto i poliziotti li 
hanno arrestati per ten-
tato furto aggravato in 

concorso.
L’allarme è scattato po-
chi minuti dopo l’una, 
quando un testimone  ha 
notato i due che si aggi-
ravano con fare sospetto 
attorno alla macchina e 
ha telefonato al 112. I 
poliziotti delle Volanti, 
immediatamente inter-
venuti sul posto, han-
no subito fermato i due 
uomini e  accertato che 
stavano smontando gli 
pneumatici e la marmitta 
dal veicolo per rubarli. 
I due, ora, devono ri-
spondere dell’accusa di 
tentato furto aggravato.

           C.F.

L’uomo, residente a Ber-
gamo, è stato trovato in 
possesso di un mazzo di 
chiavi delle quali non ha 
voluto riferire nulla. 
Dopo diverse ricerche i 
poliziotti hanno scoperto 
che quelle chiavi apri-

vano un appartamento 
ubicato in via Sardegna 
a Milano. 
All’interno dello stes-
so è stato rinvenuto un 
borsone con 43 panetti 
di eroina per un peso 
complessivo di circa 21 
kg. Sono stati trovati 
anche 2,5 kg di sostan-
za da taglio, materiale 
per il confezionamento, 
presse e 5 mila euro in 
contanti.
L’uomo, in Italia da ol-
tre 20 anni, è incensurato 
ed assunto regolarmen-
te presso una ditta come 
operaio. È stato arrestato 
e condotto presso la casa 
circondariale San Vitto-
re.                       C.F.

gative e culturali, via 
Polesine, piazza Ferrara 
riqualificata con nuova 
illuminazione, interven-
ti tattici di pedonalizza-
zione e arredo urbano nel 
programma piazze aperte 
e con il rilancio del mer-
cato comunale con atti-
vità aggregative delle 
associazioni e coopera-
tive, progetto sostenuto 
da Cariplo, via Comac-
chio, piazza Angilberto 
altra piazza riqualifica-
ta con il progetto piazze 
aperte, via Pismonte, via 
dell’Assunta, via Vaiano 
Valle, via S. Arialdo con 
l’abbazia di Chiaravalle 
(anche deviando 600 me-
tri a sud Casa Chiaraval-
le, bene confiscato alle 
mafie), via S.Dionigi con 
il Parco della Vettabbia e 
le sue zone umide dove 
stanziano molte specie 
di uccelli acquatici, con 
il nuovo grande parco 
Cassinis - Porto di ma-
re, Nocetum, centro di 
religiosità e animazione 
ambientale e storia, ol-
tre ad accoglienza so-
ciale, Cascina Nosedo 
altra esperienza sociale 
a cura del Comune e del 
Terzo settore locale, via-
le Omero, Corvetto M3. 
Un anello di 8 km, cicla-
bili nel verde, nella valle 
dei monaci densa di sto-
ria di più di 1.000 anni, 
densa di esperienze asso-
ciative, di cooperazione 
sociale, di accoglienza, 
di lavoro, di buon cibo 
e prodotti biologici ac-

quistabili al mercato di 
piazza Ferrara, all’ab-
bazia di Chiaravalle, al 
centro Nocetum. E po-
tremmo pensare di col-
legare il percorso anche 
al Vigentino, al quartiere 
Fatima, attraverso il ver-
de dei campi e le strade 
campestri. 
Un percorso fra gli inter-
venti messi in campo in 
questi anni dalle giunte 
Pisapia e Sala e dalle tan-
te aggregazioni sociali: 
un quartiere, un parco 
che sta cambiando. C’è 
ancora molto da fare e 
per questo l’impegno del 
Comune non si fermerà, 
sapendo che Municipio, 
cittadini, associazioni, 
continueranno ad esser-
ci. 
Dobbiamo contrastare 
l’abbandono di rifiuti, 
sistemare zone degradate 
che continuano ad esiste-
re, ma il cambiamento è 
concreto e avviato, e non 
si torna indietro.  
Chi ha provato a fare que-
sto giro nel 2011, sa cosa 
c’era: occupazioni abu-
sive, rifiuti inquinanti in 
Porto di Mare e cascina 
Nosedo, piazze di solo 
parcheggio senza vita e 
partecipazione, mercato 
buio e abbandonato. Per 
questo crediamo possibi-
le continuare a cambiare. 
Un lavoro di squadra con 
Lucia De Cesaris, Pier-
francesco Maran, Anna 
Scavuzzo, Pierfrancesco 
Majorino, Gabriele Ra-
baiotti”.



MetrOpOli4      7 OttObre 2020

Al quartiere Feltre, dal progetto “Gioco al Centro”

Nasce una nuova area giochi

La nuova area giochi ac-
cessibile dei Giardini Ezio 
Lucarelli nel Municipio 3. 
L’intervento segue quel-
li realizzati ai Giardini 
Montanelli (Municipio 
1), al parco di Villa Finzi 
(Municipio 2), e ai Giardi-

ni Martinetti (Municipio 
7) nell’ambito di “Gioco 
al Centro - Parchi gioco 
per tutti”, il progetto avvi-
ato nel 2018 dal Comune 
di Milano e Fondazione 
di Comunità Milano con 
l’obiettivo di realizzare 

All’interno di Off campus Nolo, Università e quartiere vicini

Insieme per la 
rinascita del 
mercato coperto
Nuova vita all’inse-

gna della didattica 
e della socialità, 

senza dimenticare la fun-
zione commerciale, per il 
mercato comunale coper-
to di viale Monza 54.
È stato inaugurato que-
sta mattina, alla presenza 
dell’assessora alle Politi-
che per il Lavoro, Attività 
produttive e Commercio, 
Cristina Tajani, del Ret-
tore del Politecnico di 
Milano, Ferruccio Re-
sta e dei rappresentanti 
delle Associazioni attive 
sul territorio, Off campus 
Nolo.
Lo spazio, collocato 
all’interno del Mercato 
comunale coperto, na-
sce dalla collaborazione 
tra l’Amministrazione e 

 di Cristina Fabris l’Università e permetterà 
a docenti, ricercatori, stu-
denti dell’Ateneo insieme 
agli abitanti e alle asso-
ciazioni, per sviluppare 
attività di didattica inno-
vativa, di ricerca respon-
sabile e co-progettazione 
a favore della collettività 
e dello sviluppo del quar-
tiere.
Off campus Nolo, ospi-
terà un osservatorio sui 
temi legati alla rigene-
razione e riattivazione 
dei quartieri, laboratori 
e workshop didattici; se-
minari e lezioni aperte al 
quartiere, mostre ed espo-
sizioni, eventi pubblici e 
un archivio aperto all’in-
tera zona.
“L’apertura di oggi, 
dichiara - l’assessora 
Tajani - rientra nella più 
ampia strategia condotta 

in questi anni dell’Ammi-
nistrazione per promuo-
vere la trasformazione 
evolutiva dei Mercati 
comunali coperti, volta 
a farli diventare non solo 
punto di scambio merci, 
ma anche di idee e di re-
lazioni, attraverso forme 
di ibridazione tra attività 

commerciali classiche, 
comunque prevalenti, e 
attività con finalità socia-
li, culturali, aggregative 
e ricreative. La collabo-
razione con il Politecni-
co di Milano - continua 
Tajani - dimostra come la 
rete capillare dei mercati 
comunali coperti possa 
rappresentare una vero 
sismografo per captare 
le evoluzioni della cit-
tà e impostare politiche 
capaci di rispondere alle 
mutate esigenze dei citta-
dini e dei quartieri, come 
è accaduto per i mercati 
coperti di Santa Maria del 
Suffragio, Lorenteggio, 
Morsenchio, Wagner e 
Lagosta”.
“Off campus è la dimo-
strazione della partecipa-
zione attiva e concreta del 
Politecnico di Milano alle 

dinamiche di crescita cit-
tadina. Un ateneo attento 
alle sfide sociali, vicino 
ai bisogni dei territori e 
delle loro comunità. È 
l’espressione dell’im-
patto positivo che nasce 
dall’interazione e dal 
confronto, dalla speri-
mentazione di nuove idee 
e dal dialogo - commenta 
Ferruccio Resta, Rettore 
del Politecnico di Milano 
-. Nolo è il secondo punto 
d’approdo dell’iniziativa 
che intendiamo estendere 
in futuro ad altri quartieri 
cittadini. Da qui la fonda-
mentale intesa con l’Am-
ministrazione comunale, 
frutto di un impegno con-
giunto nel tracciare e con-
durre azioni condivise”.
Quello nel quartiere No-
lo è il secondo spazio Off 
campus del Politecnico 

aperto in città; il primo, 
nel quartiere San Siro, è 
stato inaugurato nell’a-
prile 2019.
Off campus Nolo ope-
rerà in sinergia con il 
Dipartimento di design, 
la Scuola di design e la 
Scuola di architettura ur-
banistica ingegneria delle 
costruzioni del Politec-
nico di Milano e vede la 
collaborazione di Radio 
Nolo per la realizzazione 
di uno spazio radiofonico 
aperto agli abitanti e con 
un palinsesto di informa-
zione, entertainment da e 
per il quartiere e attività 
di media education dedi-
cate a ogni fascia d’età, 
che la radio promuoverà 
anche grazie al contributo 
del programma Sottocasa 
- LaCittàIntorno di Fon-
dazione Cariplo.

Al suo interno 
Off campus 

Nolo, lo spazio 
per avvicinare 

l’Università 
al quartiere 
e alla città

aree attrezzate accessibili 
con giostre e giochi inclu-
sivi nei parchi pubblici dei 
9 Municipi della città. 
La real izzazione di 
quest’area giochi è na-
ta da un nuovo percorso 
progettuale, curato da 
Fondazione Housing So-
ciale, volto ad ampliare 
il concetto di inclusione 
sociale. Il parco nasce 
come ristrutturazione di 
un’esistente area giochi 
e occupa una superficie 
di circa 800 metri qua-
drati all’interno del Par-
co Feltre nell’omonimo 
quartiere. Il nuovo spazio 
è integrato con il verde 
circostante e si suddivide 

in tre aree diversamente 
fruibili, finalizzate per 
aumentarne l’inclusività: 
un’area destinata ai più 
piccoli, un’area al gioco 
dei più grandi e un’area 
dedicata al gioco creati-
vo e meno strutturato; 
completa infine l’area, 
uno spazio lasciato libe-
ro per il gioco della palla. 
La progettazione di ogni 
parco giochi comporta 
l’esame dell’Assessorato 
al Verde, la condivisi-
one con le Associazioni 
Delegate al Tavolo per-
manente Disabilità e la 
delegata del Sindaco per 
le politiche sull’Accessi-
bilità, Lisa Noja; il lavoro 
si avvale dell’esperienza 
pedagogica de L’abilità 
onlus, delle competenze 
di ANFFAS, Pio Istitu-
to dei Sordi, UILDM e 
LEDHA Milano, UICI e 
dell’esperienza internazi-
onale di Inter Campus.   
“Inauguriamo la quarta 
area giochi accessibile, 
realizzata con un proget-
to che tiene insieme tante 
anime di Milano; la pros-
sima tappa sarà in piazza 
Paci, al quartiere Baro-
na - dichiara l’assessore 
al Verde Pierfrancesco 
Maran-. L’accessibilità 

deve essere il faro con 
cui vengono ripensati gli 
spazi pubblici, a partire 
dalle aree dedicate ai più 
piccoli. È sempre una 
grande soddisfazione ve-
derli giocare all’aperto in 
condizione di parità, so-
prattutto dopo questi mesi 
difficili per tutti”. 
“Assicurare a tutti i bam-
bini della nostra città un 
luogo di gioco accessibile 
e inclusivo è l’obiettivo 
del nostro progetto e rap-
presenta il primo impegno 
assunto dalla Fondazione 
per rispondere ad una spe-
cifica esigenza: garantire 
il diritto al gioco di tut-
ti i bambini - commenta 
Massimo Cremona, Con-
sigliere della Fondazione 
di Comunità Milano. Un 
impegno che estendia-
mo a quanti condividono 
l’importanza di vivere 
gli spazi verdi, senza che 
nessuno si senta escluso. 
Questa giornata è un mo-

mento importante perché 
il parco diventi un luogo 
della comunità, un patri-
monio comune da rispet-
tare e custodire”   
Il progetto “Gioco al 
Centro- Parchi gioco per 
Tutti” oltre a realizzare gli 
spazi e le strutture gioco 
promuove la cultura del 
rispetto per la disabilità; al 
progetto sono infatti col-
legate attività educative e 
di sensibilizzazione nelle 
scuole e un programma di 
iniziative di animazione 
nel nuovo spazio gioco 
volte a rafforzare le re-
ti di solidarietà presenti 
sul territorio. Grazie alla 
collaborazione dell’asso-
ciazione Campo Teatrale, 
fino a giugno 2022, sa-
ranno attivati laboratori 
teatrali nelle scuole del 
Municipio e il parco ver-
rà animato con un ricco 
programma di spettacoli 
ed eventi esperienziali in-
clusivi.                    C.F.
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Il sindaco di Segrate  
Paolo Micheli

Segrate / Linate, è questione di territorio, non solo di multe

Il sindaco non può 
omettere di fare 
gli interessi dell’Ente
La storia delle mul-

te all’aeroporto di 
Milano ha degli 

aspetti incomprensibili 
e al tempo stesso inquie-
tanti; tutto nasce da un 
esposto dell’ex comanda-
te della Polizia locale di 
Segrate, Franco Fabietti, 
che fa nascere il caso, del 
quale si occupano anche 
i quotidiani nazionali. 
Anche se è da molti an-
ni in pensione, l’ex diri-
gente e capo dei “ghisa” 
di Segrate non ha mai 
smesso di occuparsi dei 
problemi di viabilità del 
territorio e di schierarsi 
in difesa dei cittadini. Per 
far meglio comprendere i 
termini del discorso, rias-
sumiamo brevemente la 
questione.
L’aeroporto Forlanini, 
comunemente chiamato 
scalo di Linate, sorge 
quasi totalmente sul ter-
ritorio del comune di Se-

grate (95%), se si esclude 
una piccola percentuale 
del 5% che fa capo a Pe-
schiera Borromeo, e zero 
a Milano. Ciò nonostan-
te, da tempo immemore, 
i vigili urbani del Comu-
ne di Milano, presidiano 
l’aeroporto Forlanini, 
piazzano telecamere ed 
elevano contravvenzio-
ni. Parliamo di incassi 
milionari, che il Comu-
ne di Milano capitalizza, 
anno dopo anno.    
Non è necessaria una 

laurea in economia, per 
comprendere dove sta 
l’errore del sindaco Mi-
cheli; non avrebbe dovu-
to firmare l’accordo con 
Milano con il quale cede 
gratuitamente il territo-
rio aeroportuale (errore 
commesso anche da suoi 
predecessori). 
Non si può rinunciare 
supinamente ad un dirit-
to naturale, che deriva 
dal possedere di fatto la 
proprietà dello scalo di 
Linate.  
Nell’esposto indirizzato 
al sindaco Micheli, l’ex 
comandante Fabietti par-
la di 300mila verbali ille-
gali e 18milioni di euro 
incassati dalla munici-
palità milanese.  Il tutto 
nasce a seguito del rice-
vimento di due verbali 
rilevati dalle telecamere 
chiamate Ztl. Fabietti in-
cassa il colpo, ma si met-
te ad indagare e scopre 

Segrate / Associazione Musicale

Aperte le 
iscrizioni ai 
corsi di musica
A cura dell’Associazione Musicale CinqueOt-
tavi, lezioni Individuali, collettive e il proget-
to orchestrale Aquarius Ensemble, diretto dal 
Maestro Damiano Di Gangi.
Per gli amanti della musica sono aperte le 
iscrizioni ai corsi dell’Associazione Musicale 
CinqueOttavi
Lezioni di strumento individuali, collettive e 
con l’Aquarius Ensemble, dedicato a chi sa suo-
nare uno strumento musicale e vuol far parte di 
un entusiasmante progetto orchestrale.
Una nuova concezione di musica d’insieme, 
diretta dal Maestro Damiano Di Gangi

Per informazioni 
e iscrizioni
Associazione Musicale CinqueOttavi
340.1038107 dalle 14.30 alle 20.30
info@cinqueottavi.org
www.cinqueottavi.org

che, al di là della validi-
tà del discutibile mezzo 
elettronico, il Comune di 
Milano non è legittimato 
ad infliggere le multe al 
Forlanini.
Della questione si è oc-
cupata anche la magistra-
tura che nel 2018 aveva 
emesso una sentenza che 
contestava l’operato del 
Comune di Milano. Ma 
come spesso accade nel 
nostro Paese, successi-
vamente, il Tribunale 
annullò il verdetto del 
giudice di pace. Si è so-
liti dire che le sentenze 
non si discutono; noi non 
solo non condividiamo la 
decisione del Tribunale, 
ma la critichiamo con 
convinzione. Segrate 
deve avere il controllo 
del Forlanini.     
Adesso che il sindaco Pa-
olo Micheli è stato rielet-
to, ha tutto il tempo per 
rendersi conto del grave 

errore commesso nello 
svendere il territorio se-
gratese a Milano e porvi 
rimedio una volta per tut-
te. Avocare a Segrate il 
diritto di vigilare sull’a-
eroporto, ubbidirebbe ad 
un atto di giustizia e assi-
curerebbe considerevoli 
entrate finanziare. Se si 
trattasse di una proprietà 

privata di Micheli, po-
trebbe anche regalarla a 
Milano; non ci sarebbe 
nulla da dire. Ma come 
amministratore pubblico 
non può omettere di fare 
gli interessi dell’Ente che 
rappresenta. La vicenda 
potrebbe riservare delle 
brutte sorprese al primo 
cittadino. 

Servizi Amministrativi 
Territoriali (Servizi ex ASL).
I canali per la richiesta di Servizi 
da remoto sono i seguenti:
-cellulare: 334.1100619 per chia-
mate telefoniche o whatsapp Da 
Lunedì a Venerdì 9:00-12:30
-telefono: 02.98118828 per chia-
mate telefoniche. Da Lunedì a Ve-
nerdì 14:00-15:30
-mail: sr.pioltello@asst-melegna-
no-martesana.it (esiste un’unica 
mail che gestisce le richieste agli 
uffici di Scelta/Revoca di Segrate 
e Pioltello)
Nei casi in cui si ritenga di non 
poter evitare la modalità di front 
office, l’accesso agli sportelli è 
solo su appuntamento e non ad 
accesso diretto.
 
Prenotazione di prestazioni 
ambulatoriali
I canali per la richiesta di preno-
tazioni di prestazioni ambulatoriali 
da remoto sono i seguenti:
-Cal l  Center Regionale al 
800.638.638 (da rete fissa) o al 
02.999599 (da rete mobile). Da 
Lunedì a Sabato 8:00-20:00.
-cellulare: 334.1100587 per chia-
mate telefoniche o whatsapp. Da 
Lunedì a Venerdì 8:00-15:30.
-mail: cup.cernusco@asst-mele-
gnano-martesana.it (esiste un’uni-
ca mail che gestisce le richieste ai 
CUP di Segrate e Cernusco)

Dott.ssa Sabrina Galimberti
Comunicazione Comune di Segra-
te - Via I Maggio Tel. 02.26902333
Mobile 338.2506629
Di nuovo operativo il Poliambula-

torio di Segrate
I giorni e gli orari di apertura al 
pubblico della struttura di Rova-
gnasco. Per limitare l’afflusso, si 
consiglia di privilegiare l’utilizzo dei 
canali telematici

Torna a essere operativo il Poliam-
bulatorio di Segrate, a Rovagna-
sco.
SERVIZI AMMINISTRATIVI TER-
RITORIALI (EX ASL)
Per disciplinare il flusso degli ac-
cessi, l’ASST Melegnano e Marte-
sana offre la possibilità di accedere 
in via telematica (cellulare, telefono 
fisso, mail), ai Servizi Amministra-
tivi Territoriali (Servizi ex ASL) di
• Scelta o cambio del Medico di 
Medicina Generale o Pediatra di 
Famiglia (MMG / PLS)
• Rinnovo dell’iscrizione al Ser-
vizio Sanitario Regionale
• Richiesta esenzioni, etc.
Per questi servizi, nei casi in 
cui si ritenga di non poter evita-
re la modalità di front office (es. 
distribuzione di presidi di prote-
sica, ossigenoterapia, etc.), ci si 
può recare allo sportello di Scelta/
Revoca di Segrate:
• Martedì dalle 8.30 alle12.30 e 
dalle 14 alle 15.30
• Giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e 
dalle 14 alle 15.30
Accesso telematico ai Servizi
Si effettua con una delle seguenti 
modalità:
• Invio al cellulare dello Spor-
tello Polifunzionale, per Segra-
te 334.1100619 di un messaggio 
WhatsApp, indicando il Servizio 
richiesto e il proprio codice fiscale

NOTIZIE DAL COMUNE...

segrate
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peschiera

Peschiera / Il sindaco ringrazia la Presidentessa del Circolo Fratelli d’Italia

Verde: da un decennio 
manca la manutenzione
(comunicato 
del sindaco)

I n merito alla diffusio-
ne a mezzo stampa e 
sui social da parte del 

Presidente del Circolo 
Fratelli d’Italia Peschiera 
Borromeo Stefania Ac-
cosa, sulla situazione del 
verde pubblico della Città 
di Peschiera Borromeo, il 
Sindaco Caterina Moli-
nari dichiara: 

“Ringrazio la Presiden-
tessa del Circolo Fratel-
li d’Italia di Peschiera 
Borromeo Stefania Ac-

cosa per questa sua inte-
ressante disamina sullo 
stato del verde pubblico 
della nostra Città. Im-
magino che questo suo 
sentito interessamento 
sia frutto di un’attenta 
valutazione di quanto 
avvenuto in passato e 
che ben spiega le attua-
li condizioni del nostro 
patrimonio verde. A Pe-
schiera Borromeo era 
assente un programma 
di manutenzione del 
verde da almeno un de-
cennio. Inutile elencare 
quali conseguenze tale 

‘Voglio arrivare fino a 100 anni e rico-
minciare a contare gli anni, da 1,2,3…’ 
Questa è l’ultima frase dell’autobio-
grafia scritta dal signor Lino Bassan. 
‘Amo la vita e voglio vivere felice con 
tutta la famiglia, la mia dolce metà e 
tutti i figli e nipoti. Non penso mai alla 
morte, ma progetto cose buone e belle 
per il futuro’. Queste riflessioni scritte 
da Lino Bassan riassumono la filosofia 
che lo ha accompagnato lungo tutta la 
sua esistenza. Purtroppo, il suo sogno 
di festeggiare i 100 anni si è interrotto 
il 30 marzo 2020 quando ne aveva 84.
Il nostro settimanale vuole ricordare 
le persone di grande valore come Lino 
Bassan, che hanno contribuito allo Svi-
luppo Economico e Sociale del nostro Territorio.   
Sono trascorsi 69 anni da quel lontano 1951, quan-
do un’inondazione mise in ginocchio il Polesine 
era fra le centinaia di migliaia di persone colpite 
dall’immane tragedia c’era la famiglia di Lino e 
Mario Bassan, due adolescenti di 16 e 14 anni. 
Abitavano a Loreo di Ponte Tornova.
La situazione che i Bassan si trovarono a fronteggia-
re; dopo l’alluvione, non fu facile da affrontare, ma 
loro furono risoluti e decisero di trasferirsi a Paullo, 

dove trovarono una piccola casa in 
via Manzoni 62. Lino ottiene subito 
lavoro a Milano come dipendente. 
Poi sente il bisogno di realizzarsi e 
inizia l’attività in proprio insieme al 
fratello.
Il 1° maggio 1965 Lino si sposa con 
Rosa e vanno in viaggio di nozze sul-
la Costiera Amalfitana. Trascorrono 
una vita felice; dal matrimonio nasco-
no Giuseppe, Massimo e Alessandro.

I PRIMI LAVORI 
I primi lavori eseguiti dagli allora 
artigiani Mario e Lino furono l’ac-
quedotto di Cerro al Lambro, il pozzo 
di Castiraga Vidardo e l’installazione 

degli acquedotti di Turano Lodigiano e Melegnano 
(1956). Nel 1960 è la volta dell’installazione del 
primo impianto di riscaldamento con bruciatore a 
nafta in una villa di Paullo.
Nel 1962, i fratelli Bassan portano a termine un’im-
portante opera l’installazione del pozzo per l’ac-
quedotto con tubazione zincata diam. 3 pollici a 
Caleppio di Settala presso l’industria U.N.I.O.N.
Nel 1962-63 presso la S.A.R.I.T. Tribiano viene 
installato un impianto idro-sanitario con riscalda-

Peschiera / Ricordo dell’imprenditore Lino Bassan

“Amo la vita e voglio vivere
felice con tutta la famiglia”

“dimenticanza” da par-
te degli amministratori 
precedenti abbia cau-
sato alla nostra Città. 
È sicuramente lodevo-
le che la Presidentessa 
abbia passeggiato per 
le vie di Peschiera Bor-
romeo prendendo nota 
e documentando con un 
reportage fotografico la 
necessità di interventi, 
evidenziando così il suo 
sincero attaccamento al 
patrimonio verde cittadi-
no. Proprio per lo stesso 
motivo la nostra Ammi-
nistrazione ha portato 

a compimento il primo 
censimento delle oltre 
7000 essenze che dimo-
rano su oltre 720.000 
metri quadrati di ter-
reno cittadino, azione 
che ci ha permesso di 
programmare con atten-
zione gli interventi ma-
nutentivi e di investire € 
1.646.890,46 nel nuovo 
appalto del verde pub-
blico. Il nuovo capitolato 
prevede, tra gli interven-
ti richiesti, la messa a 
dimora di nuovi alberi, 
piantumazioni sostituti-
ve e la manutenzione or-

dinaria e straordinaria 
dei fossi e dei fontanili, 
impegnando investimen-
ti fino al 2022 per oltre € 
400.000 annuali. Invito 
quindi la Presidentes-
sa Accosa a prendere 
visione delle 40 pagine 

del capitolato del verde, 
dove siamo certi potrà 
approfondire quanto la 
nostra Amministrazione 
ha previsto in materia di 
interventi e servizi nelle 
aree verdi comunali per 
i prossimi anni”.

Industria UNION di Caleppio di Settala 1962-1963. Con battipalo 
elettrico e compressore per lo spurgo installazione di un pozzo 
d’acqua con tubazione in ferro zincato di 3” innestato nel terreno, 
più acquedotto 

Scavi di Pompei, 1965 

La sede di via Liberazione 7 a Peschiera Borromeo

mento, antincendio e pozzo d’acqua. Queste sono 
soltanto alcune fra le più importanti realizzazioni 
portate a termine dalla ditta Bassan. Si tratta di 
opere, a quel tempo, all’avanguardia.
Ai nostri giorni, l’eredità lasciata da Lino e Mario 
Bassan è una tangibile realtà, A Peschiera Borromeo, 
nella centralissima via della Liberazione ha sede la 
Bassan. L’azienda opera nel settore “idraulica” dal 
1959; è specializzata nella fornitura di box doccia, 
arredo bagno, rubinetteria e soprattutto pezzi di ri-
cambio. In 60 anni, la Bassan ne ha fatta molta di 

strada, affermandosi in un 
vasto territorio, per la se-
rietà e la laboriosità dei suoi 
fondatori Lino e Mario e la 
professionalità e assistenza 
dei suoi eredi.
Gli anni trascorsi, per la 
Bassan sono stati caratte-
rizzati da un crescente im-
pegno; nulla è stato facile, 
ma con professionalità e 
la laboriosità quotidiana, 
l’azienda ha ricevuto un 
sempre maggiore apprezza-
mento da parte dei clienti. 
Di fronte a un cammino 
così importante, come quel-
lo percorso dai fratelli Bas-
san riteniamo che si debba 
rendere merito ai fondatori 
dell’azienda, raccontando-
ne la storia. 

Roberto Fronzuti



7 OttObre 2020    7prOvincia
san donato - san giuliano 

Come preannunciato, sul n°10 
de L’Eco in prima pagina, 
pubblichiamo l’elenco com-
pleto delle civiche beneme-
renze assegnate dal Comune 
di San Donato Mil.se lo scorso 
26 settembre

PREMIAZIONE CIVICHE 
BENEMERENZE:
1. Dott. Alessandro Silva
2. Dott. Sergio Rastelli
3. Luciana Vitali in Mazzei

TARGHE DI RICONOSCENZA:
1. Roberto LOVOTTI
2. Marzio ZENNARO
3. Piero BELLINI DELLE STELLE
4. Ferdinando MAIOLI
5. Giovanni FABBRICOTTI

RINGRAZIAMENTO COVID-19
• STAZIONI CARABINIERI SAN DO-
NATO MILANESE
• AGENTI DEL COMANDO DI PO-
LIZIA LOCALE DI SAN DONATO 
MILANESE
• CROCE ROSSA ITALIANA - CO-

Il problema della disabi-
lità è spesso ignorato. In 
una cittadina come San 

Donato Milanese, abbiamo 
voluto esaminarlo, con le 
sue gravi problematiche. 
Le barriere architettoniche 

sono di difficile supera-
mento. Pochi scivoli per i 
paraplegici, scale in ogni 
dove,  ascensori angusti. 
Per i ciechi e gravi ipove-
denti, sono pochi i sema-
fori sonori; quelli che ci 
sono, hanno un audio deci-
samente difficile da sentire 

(dato il gran rumore della 
via Emilia, che attraversa 
la nostra città). Non si è 
tenuto conto del tempo 
irrisorio dell’ attraversa-
mento ai semafori; nel via-
lone De Gasperi. ll tratto 
da percorrere è notevole, 
e crea al disabile l’ansia 

San Donato Milanese / Disabilità e barriere architettoniche

Una vita difficile 
per gli invalidi

di non poter attraversare 
in tutta sicurezza. Altra 
nota dolente, sono gli uf-
fici pubblici; sono sì dotati 
di grandi schermi, ma per 
una certa categoria di ipo-
vedenti. Gli stessi colori, 
non vengono percepiti al-
lo stesso modo da chi ha 

problemi, tanto da rendere 
invisibili i numeri riporta-
ti. Una lavagna interattiva, 
avrebbe bisogno anche di 
un sintetizzatore vocale. 
Non ci dilunghiamo ol-
tre; ci sarebbe molto da 
dire ancora. Ritorneremo 
sull’argomento. Chiudia-

mo con la speranza, di non 
dover più “vedere” auto 
parcheggiate sui marcia-
piedi o, peggio, sui quei 
pochi scivoli dedicati alle 
carrozzine,  che sono di di-
ritto anche delle mamme. Il 
nostro è un invito al senso 
civico.

 di Silvia Ledda

San Donato / Per la produzione di gas ed elettricità

Intesa tra A2a Snam
Recentemente, è stato stipulato un im-
portante accordo fra la A2a e la Snam; 
la società del gruppo Eni che si occupa 
di energia.
La collaborazione nasce dal progetto 
che accomuna le due società: accelerare 
l’introduzione dell’idrogeno verde nel 
settore energetico del nostro  Paese.
L’intesa fra la A2a e la Snam è stata 
siglata dagli amministratori delegati, 
Renato Mazzonicini e Marco Alverà, 
nel corso del festival della Ricerca 
scientifica. 
La cooperazione riguarderà in primo 
luogo lo studio, l’analisi e la valuta-

zione  di fattibilità dei progetti, per la 
conversione delle centrali di A2a, da 
carbone a gas naturale, idrogeno, o mi-
scele di gas naturale-idrogeno.
La collaborazione fra le due impor-
tanti società rappresenta un’ulteriore 
accelerazione lungo il percorso della 
transizione energetica, già iniziata. In 
parole povere, si tratta di eliminare il 
consumo di carbone fossile, per pro-
durre gas ed elettricità. 
La partita in gioco è molto importante, e 
ha come obiettivo quello di contribuire 
al raggiungimento di emissioni zero in 
atmosfera entro il 2050. 

San Donato / Civiche Benemerenze

Pubblici riconoscimenti

Era tutto organizzato per 
benino sul piccolo cam-
po sportivo del quartiere 
Serenella per disputare un 
torneo sportivo, probabil-
mente di calcetto, ma gli 
organizzatori, quasi sicu-
ramente giovani prove-
nienti da fuori città, hanno 
fatto i conti senza l’oste. 
Soprattutto non hanno fat-
to i conti con la pande-
mia che in questo periodo 
vieta assembramenti. La 
settimana scorsa prima 
dei giocatori al Parco 
Serenella sono arrivati gli 
Agenti della Polizia loca-
le e i Carabinieri di San 
Giuliano Milanese che 
per tutta la giornata hanno 
presidiato il piccolo ret-
tangolo verde senza fare 
passare nessuno. L’incon-
tro sportivo non era stato 

San Giuliano / Al Serenella, per evitare assembramenti

I vigili “annullano” 
un torneo di calcetto

autorizzato dalle autorità 
comunali per cui i gioca-
tori, vista la presenza dei 
militari, hanno preferito 
stare lontani dal recinto di 
gioco senza neppure farsi 
vedere. 
Il temuto assembramento 
non c’è stato. “Ringrazia-
mo le Forze del’ordine 

per il loro intervento”, 
ha dichiarato l’assessore 
alla sicurezza Daniele 
Castelgrande, “l’incon-
tro sportivo non era stato 
autorizzato per cui al Par-
co Serenella non poteva 
essere disputata alcuna 
partita di calcetto”.    
                            D.P.

MITATO SAN DONATO MILANESE
• PROTEZIONE CIVILE- GRUPPO 
VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE
• CARITAS CITTADINA SAN DONA-
TO MILANESE
• CENTRO AIUTO alla VITA SAN 
DONATO MILANESE OdV
• ASSOCIAZIONE BANCO di SOLI-
DARIETÀ SAN DONATO MILANE-
SE
• PERSONALE DEL COMUNE DI 
SAN DONATO MILANESE

Viene consegnata una PERGAMENA 
di ringraziamento a:
• Medici di Medicina Generale e Pediatri
• Giovani volontari
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San Giuliano / Per partecipare all’Avviso pubblico ministeriale. Obiettivo del progetto: migliorare la viabilità pedonale 

La Giunta approva i progetti 
di riqualificazione strade
 di Domenico Palumbo 

Approvato il 24 
settembre scorso 
dalla Giunta co-

munale il progetto defi-
nitivo-esecutivo, relativo 
alla manutenzione stra-
ordinaria di strade e mar-
ciapiedi, necessario per 
richiedere il contributo 
stanziato dal Ministero 
dell’Interno per interven-
ti di messa in sicurezza 
di strade e marciapiedi, 
e che nei Comuni con 
popolazione superiore a 
25mila abitanti, ammon-

La notizia di Marco Toni, 
candidato sindaco del Pd 
alle prossime Ammini-
strative di San Giuliano 
Milanese, da noi pubbli-
cata nel numero scorso, 
ci era stata fornita da un 
qualificato esponente del 
Direttivo del Partito De-
mocratico di cui per ov-
vii motivi di riservatezza, 
non diciamo il nome. 
La notizia però non è pia-

ciuta ad altri esponenti 
dello stesso Pd che per 
telefono si sono subito 
premurati di smentirla 
e invitare il sottoscritto, 
autore dell’articolo, a fa-
re altrettanto. Ma dov’è 
il problema? Se voi stessi 
dite che nel Direttivo di 
via De Nicola si è comun-
que parlato di Marco Toni 
vuol dire che il due volte 
ex sindaco di San Giulia-
no ha ancora il suo peso 
politico all’interno del 
partito per cui la notizia 
non può passare inosser-
vata. Mi corre obbligo ag-
giungere che l’eventuale 
ri-candidatura di Marco 
Toni trova già non pochi 
consensi in città.   D.P.

San Giuliano / Direttivo Pd
Marco Toni 
candidato sindaco. 
Una bufala…?

san giuliano 

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

ta a 5 milioni di euro. 
Obiettivo del progetto: 
migliorare la viabilità 
pedonale e dei veicoli 
sul territorio comunale 
rendendo le strade più 
sicure e accessibili. Gli 
interventi riguardano in 
particolare aree indu-
striali e residenziali dei 
centro e delle frazioni 
che, a seguito dei so-
pralluoghi tecnici e delle 
segnalazioni dei cittadi-
ni, sono risultate parti-
colarmente bisognose di 
una riqualificazione. Nel 
progetto approvato sono 

previste opere di rifaci-
mento stradale sia dal 
manto di finitura che del 
fondo di supporto, al fine 
di evitare la formazione 
di buche e cedimenti e 
un potenziamento della 
segnaletica orizzontale 
e verticale. Per quanto 
riguarda i percorsi pe-
donali, oltre alla demo-
lizione e al rifacimento 
di marciapiedi dissestati, 
è prevista la costituzione 
di abbassamenti per gli 
attraversamenti pedona-
li al fine di renderli più 
accessibili anche alle 

persone con modalità ri-
dotta. I costi complessivi 
del progetto ammontano 
a 4milioni430mila euro e 
la realizzazione dei lavo-
ri richiederà circa 8 mesi. 
“Garantire la manuten-
zione degli spazi pub-
blici e migliorare la 
viabilità è un obiettivo 
che stiamo perseguen-
do con grande impegno 
prestando grande atten-
zione ai finanziamenti 
ministeriali”, afferma il 
sindaco  Marco Segala, 
“Ci auguriamo di rice-
vere questo contributo 

San Giuliano / Il tragico incidente avvenuto sulla via Emilia, l’operatore in servizio presso l’ambulanza degli Angeli

La morte di Livio De Riva 
addolora il paese
Ha colpito tutta la cit-
tà, la frazione di Zivido 
soprattutto, il tragico 
incidente costato la vita 
a Livio De Riva, l’opera-
tore di 40 anni in servi-
zio presso l’ambulanza 
degli Angeli - assistenze 
sanitarie, dopo un terri-
bile scontro fra una mo-
to di sua proprietà, una 
Triumph, e una Ford C 
Max, nei pressi di Ce-
realia, nel pomeriggio 
di martedì 29 settembre. 

e riuscire così a rendere 
San Giuliano una città 
sempre più vivibile, si-
cura e accessibile”. 
Gli interventi sono previ-

Illeso l’autista della 
Ford C Max, un cittadi-
no cinese residente a San 
Giuliano. 
Una ragazza di 21 anni, 
che ha assistito impie-
trita al tragico scontro, 
è rimasta sotto shock ed 
è stata trasportata all’o-
spedale Predabissi. So-
no intervenuti la Polizia 
locale e i Carabinieri di 
San Giuliano Milanese 
per i rilievi del caso. 
Quando i soccorsi sono 

arrivati si è subito capi-
to che per l’operatore, 
trasportato immediata-
mente al Policlinico San 
Donato, c’era poco da 
fare. Livio De Riva ave-
va giusto allora smesso 
il suo turno di servizio e 
s’apprestava a rientrare 
a casa. Sulla via Emilia 
si è immediatamente 
formata una lunga fila 
di auto nei due sensi di 
marcia. 
La morte di Livio De 

Rosa ha colpito tutta la 
città e soprattutto le due 
frazioni di Borgolom-
bardo e di Zivido dove 
i volontari degli Angeli 
avevano la loro sede lo-
gistica. 
L’associazione nel suo 
complesso dispone di 
una decina di dipendenti 
e numerosi collaboratori 
volontari. Livio De Rosa 
era più volte intervenuto 
in servizio anche per il 
118.                        D.P.

sti un po’ in tutta la città, 
in centro, a Sesto Ulte-
riano, Pedriano, Zivido, 
Borgolombardo, Carpia-
nello e Viboldone.”  
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Melegnano / Per le scuole comunali

In arrivo due 
tensostrutture
Bisogno di spazi per preservare la salute degli 
alunni, soprattutto per il distanziamento. A Me-
legnano, grazie ai 100 milioni di euro stanziati 
dal Governo sono in arrivo due tensostrutture 
a supporto degli edifici scolastici, la primaria 
di via Cadorna e accanto alla palestra in zona 
Giardino dove hanno sede le secondarie di primo 
grado Frisi e Calvino. L’Amministrazione comu-
nale rende noto che a breve si procederà alla gara 
per ordinare le due tensostrutture nel rispetto 
delle norme anti Coronavirus. Entrambe le strut-
ture verranno utilizzate per le attività sportive e 
quelle a carattere motorio.                     G.A.

Melegnano / Azione simultanea condotta dalla Compagnia di San Donato

Importante operazione
dei carabinieri in città
Una brillante ope-

razione di polizia, 
è stata effettuata a 

tappeto sul territorio di 
Melegnano. 
Si è trattato di un’azio-
ne simultanea (riassunta 
nel comunicato riportato 
), condotta su più fronti, 
con il chiaro intento di ri-
portare l’ordine pubblico 
in città. 
I Carabinieri della Com-
pagnia di San Donato 
Milanese, unitamente 
al personale del Nucleo 
Antisofisticazioni di Mi-
lano, hanno svolto a 
Melegnano un servizio 
coordinato di controllo 
del territorio ad ampio 
raggio, finalizzato anche 

al rispetto delle norme a 
tutela della salute pubbli-
ca, nonché a contrastare 
più efficacemente i reati 
in genere e le condotte di 
guida pericolose.
I militari hanno procedu-
to al controllo congiunto 

di quattro esercizi pubbli-
ci frequentati da giovani 
del luogo, contravven-
zionando in particolare 
due bar di Melegnano per 
l’art 6 co.8 e co.3 Dlgs 
193/07, per un importo 
pari ad euro 3.000,00 

(tremila,00) con conte-
stuale proposta di chiu-
sura all’ATS per carenze 
igienico sanitarie varie. 
Le altre due pizzerie-Ke-
bab sono invece risultate 
in regola.
Nel corso delle opera-
zioni su strada, svolte 
perlopiù con vari posti 
di controllo su tutta la 
città, i carabinieri hanno 
controllato circa 25 vei-
coli e 70 persone, elevato 
3 verbali al Codice della 
strada e tratto in arresto 
G.V., 44 anni di Siderno 
(RC), domiciliato a San 
Donato Milanese in via 
Moro 27/C; pregiudica-
to, risultato colpito da un 
ordine di carcerazione 

Nella nostra città i disa-
bili hanno vita dura. Un 
po’ per le strade antiche 
del centro cittadino, che 
non si prestano ina modo 
razionale ad una viabilità 
decentemente percorribi-
le, ma anche per la caren-
za di parcheggi riservati a 
portatori di handicap e di 
scivoli per carrozzine. 
La lettera di una nostra let-
trice giunta in redazione, 
lamenta che, pur  munita 
di regolare permesso non 

Melegnano / Carenza di parcheggi 

I disabili hanno vita dura
è riuscita a trovare un po-
sto riservato ai disabili, in 
piazza 4 Novembre. 
Melegnano manca da sem-
pre di un trasporto urbano 
interno e di collegamento 
con i comuni limitrofi co-
me Cerro e Vizzolo, che 
di fatto costituiscono un 
unico agglomerato urba-

no con il nostro abitato. 
Un servizio di pulmini 
aiuterebbe non solo i disa-
bili, ma chiunque è in età 
avanzata ed ha difficoltà 
di movimento.
La nostra città è sempre 
più abitata da persone an-
ziane. Gli amministratori 
locali devono prendere 

atto di questa realtà, e ri-
pensare la città in funzione 
della disabilità e dei non 
più giovani. Una persona 
su tre è ultrasessantacin-
quenne; questo è un fatto 
del quale gli amministra-
tori comunali devono 
prendere atto e agire di 
conseguentemente, senza 

Segue dalla prima pagina...

Il Papa...
bene i sentimenti del Po-
polo di Dio alla scomparsa 
all’alba di 41 anni fa,il 28 
settembre 1978, del ponte-
fice veneto, eletto il 26 ago-
sto in un conclave nel quale 
era entrato da patriarca di 
Venezia. L’anniversario 
viene celebrato a Canale 
d’Agordo con due eventi.
Alle 18 è prevista la Santa 
Messa nella chiesa di San 
Giovanni Battista,dove il 
piccolo Albino ricevette i 
sacramenti, presieduto da 
don Davide Fiocco, col-
laboratore della causa di 
beatificazione di Giovanni 
Paolo I e direttore del Cen-
tro Papa Luciani di Santa 
Giustina. Alle 20.30, nella 
sala conferenze del Musal, 
il Museo Albino Luciani, 
Fabio Zavattaro,già vati-
canista del TG1, presenta 
la figura di Papa Luciani, 
con un video su tre Papi 
del 1978, San Paolo VI, il 
servo di Dio Giovanni Pa-
olo I e San Giovanni Paolo 
II, in collaborazione con 
l’Associazione Amici di 
Papa Luciani di Padova.
Don Davide Fiocco, che è 
anche direttore dell’ufficio 

comunicazioni sociali del-
la Diocesi ,anticipa così a 
Vatican News i temi della 
sua omelia: ”L’ho incon-
trato da bambino, ho visto 
un uomo di Dio”. Nella 
vita di Giovanni Paolo I 
il tema della carità ricor-
re tante volte e proprio 
per una delicatezza della 
Provvidenza l’ultima sua 
uscita pubblica fu dedica-
ta all’udienza sulla carità, 
durante la quale lui parlò 
dell’amore dovuto a Dio 
e del suo fratello gemello, 
amore dovuto al prossimo. 
E parlando di questo fra-
tello gemello, l’amore al 
prossimo, disse: “Ci sono 
le opere di carità ma biso-
gnerebbe aggiornarle”. E 
qui entra un lait motif della 
predicazione della dottri-
na di Luciani: Le opere 
di misericordia vanno 
aggiornate in un nuovo 
contesto e fu in quell’oc-
casione che, con un tra-
sporto emotivo, fin quasi 
commosso, citò Paolo VI 
in una parte della “Popu-
lorum progressio” dove 
dice: “Oggi non c’è più 
un mendicante alla porta ci 
sono popoli interi che bus-
sano alle porte”dell’Euro-
pa,attualizziamo, 41 anni 

dopo. Dovremmo sempre 
dirci: sono persone. Quel 
“L’amore può tutto”, che 
è stata una delle frasi em-
blematiche riprese anche 
dai pontefici successivi, 
proprio per ricordare Gio-
vanni PaoloI... Cosa dice a 
noi oggi?R.- L’amore può 
tutto” è una frase che Lu-
ciani disse all’Angelus del-
la domenica precedente... 
l’ultimo Angelus, citando 
l’episodio raccontato da 

Bernanos, nei “Dialoghi 
delle Carmelitane” con-
dotte a morte durante la 
Rivoluzione francese, in 
quanto cristiane. E que-
sta frase, “L’amore può 
tutto”: cioè di fronte al-
la violenza, la logica che 
deve muovere il cristiano 
è quella dell’amore, della 
non vendetta. Lei si sta oc-
cupando della causa della 
beatificazione di Giovanni 
PaoloI. A che punto siamo? 

R.- Io sto lavorando da 7 
anni alla causa di canoniz-
zazione, prima di me hanno 
lavorato altri, il mio lavoro 
è stato quello di completare 
la positio, di scriverla in-
sieme alla dottoressa Fa-
lasca. 
Questa parte è finita, è sta-
ta approvata, Papa Lucia-
ni è diventato venerabile. 
Adesso c’è quel passaggio 
che la Chiesa richiede, 
l’approvazione di un mira-

colo e sappiamo che que-
sto miracolo è accaduto in 
Argentina, nella Diocesi di 
Buenos Aires. 
È stato fatto il processo 
diocesano ed è in corso 
la fase romana, dove la 
curia romana valuta la 
presunta guarigione. Sia-
mo in itinere, dobbiamo 
attendere il giudizio della 
Congregazione e poi del 
Papa Francesco. 

Manfredi Villani

emesso dal Tribunale di 
Milano dovendo espiare 
una pena di 5 anni per il 
reato di riciclaggio.
Durante i controlli, i mi-
litari dell’Arma hanno 
anche eseguito alcune 
perquisizioni e sorpre-
so un trentacinquenne 
del luogo, pregiudicato, 
in possesso di gr.0,1 di 
cocaina e gr.0,1 di eroi-
na; gli è stata attribuita 

la sanzione amministra-
tiva per l’uso non tera-
peutico di stupefacenti 
(art.75 DPR 309/90) e 
l’immediato ritiro della 
patente di guida con re-
lativa segnalazione alla 
Prefettura competente.
L’arrestato è stato tra-
dotto presso la casa cir-
condariale di Milano San 
Vittore a disposizione 
dell’AG.

tempo da perdere.
Bisogna abbattere tutte le 
barriere architettoniche.   
“Con questo termine - 
dichiara l’esperto- si in-
tendono tutti gli ostacoli, 
soprattutto edilizi (scale, 
ascensori, marciapiedi) 
che non permettono la 
completa mobilità del-
le persone con difficoltà 
motorie’’.
La prima legge -rimasta 
spesso inapplicata- che 
ha affrontato il problema 

delle barriere architet-
toniche è stata la Legge 
118/71, che ha previsto 
l’eliminazione delle bar-
riere architettoniche negli 
edifici pubblici o aperti al 
pubblico. Non abbiamo 
piena conoscenza della 
situazione degli edifici 
pubblici a Melegnano, 
ma la situazione del cen-
tro cittadino necessità di 
interventi, per rendere la 
vita meno difficile alle 
persone sfortunate. 
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Opera / Covid - 19, il bando promosso dal Distretto Visconteo

Contributo da 
Regione Lombardia 
per 51 famiglie
Per il Covid19, sono 

stati erogati con-
tributi a sostegno 

delle nuove fragilità: 51 
le famiglie operesi che 
hanno fatto richiesta e 
ottenuta la sovvenzione 
del bando promosso dal 
Distretto Visconteo. 
Tra i destinatari, nuclei 
composti da giovani e 
famiglie di nuova for-
mazione e che, quindi, 
riceveranno i contributi 
messi a disposizione da 
Regione Lombardia per 
fronteggiare l’emergen-
za abitativa. Si tratta di 

1500 euro ad alloggio, 
che verranno versati di-
rettamente ai proprietari 
che hanno condiviso 
le finalità del bando e 
sospenderanno in ques-
to modo qualsiasi azione 
legale. 
“Stiamo affrontando uno 
scenario nuovo - spie-
ga il sindaco Antonino 
Nucera - questi ultimi 
mesi hanno evidenzia-
to quanto sia precario 
il benessere economico 
di molte famiglie che 
non avevano mai chies-
to di accedere alle varie 
forme di sostegno ero-
gate dai servizi sociali 

Opera / Edificio energetico e privo di barriere architettoniche

Progetto di restyling 
del PalaNenni

e che in breve tempo 
si sono ritrovate prive 
di risorse economiche 
adeguate alle esigenze 
primarie del nucleo fa-
miliare”. 
I casi di maggiore in-
teresse si riferiscono 
a nuclei composti da 
giovani,  famiglie di 
nuova formazione con 
o senza figli, impegna-
ti in rapporti lavorativi 
temporanei o fortemente 
condizionati dall’anda-
mento delle attività pro-
duttive.
I servizi sociali hanno 
frequentemente ricevu-
to richieste di suppor-

to economico o anche 
alimentare da parte di 
persone il cui tenore di 
vita è inaspettatamente 
e rapidamente peggi-
orato in conseguenza 
della sospensione o in-
terruzione del rapporto 
lavorativo e ritardi nei 
pagamenti degli ammor-
tizzatori sociali da parte 
degli Enti preposti.
Un ambito di particolare 
criticità è stato, appunto, 
quello del mantenimen-
to dell’alloggio in lo-
cazione a seguito delle 
difficoltà economiche 
derivanti dall’emergen-
za sanitaria.

Pronto il nuovo progetto di restyling del 
PalaNenni, una delle numerose “case 
dello sport” del territorio operese. Per 
sanare le criticità che, a causa della 
vetustà della tensostruttura, si verifi-
cano in casi di particolari condizioni 
atmosferiche e abbattere le barriere 
architettoniche che in alcuni ambienti 
ne limitano la fruizione, l’amministra-
zione comunale ha predisposto la sua 
riqualificazione. 
“Realizzando questo intervento - spiega 
il sindaco Antonino Nucera - restitui-
remo agli operesi una struttura sicura, 
efficiente e senza barriere architetto-
niche. Come abbiamo detto più volte, 
l’amministrazione comunale investe 
parecchio nello sport, uno strumento 
educativo importante per la crescita 
dei più giovani e la socializzazione 
degli adulti”. 
Il progetto esecutivo prevede la sosti-
tuzione del telo a copertura della ten-
sostruttura, la realizzazione di nuove 
uscite d’emergenza e l’adeguamento di 

quelle già esistenti per avere una strut-
tura performante. Per quanto riguarda 
il riscaldamento, verrà installato un 
nuovo generatore di calore a conden-
sazione e altre prestazioni energetiche 
al posto dell’attuale centrale termica. 
Saranno rifatti l’impianto elettrico e 
di illuminazione della palestra. Anche 
i servizi igienici verranno ripensati, 
realizzandone di nuovi ad uso esclusivo 
del pubblico. 
L’accesso alla struttura sarà duplice 
separando, in questo modo, l’area dedi-
cata agli atleti da quella del pubblico. I 
lavori saranno realizzati  alla fine della 
stagione sportiva, nell’estate 2021. Il 
progetto garantirà spazi più conforte-
voli alle atlete delle attività ginniche 
e ai giocatori di basket. 
“Entro fine ottobre, è in calendario un 
intervento anche al Pala Lombardia - 
prosegue il sindaco - che consiste nella 
posa di una seconda copertura che eli-
minerà definitivamente i problemi di 
condensa”.                                  U.B.

Pieve Emanuele / Per abbattere le barriere architettoniche

Ampliamento 
del cimitero
Un nuovo ponte pedona-
le di collegamento con 
una passerella per garan-
tire l’abbattimento delle 
barriere architettoniche: 
è quanto è previsto da 
un progetto avveniristi-
co. Il nuovo ponte avrà 
una lunghezza di 16,30 
metri lineari; servirà a 
garantire l’abbattimen-
to delle barriere archi-
tettoniche a prescindere 
dal funzionamento dei 2 
ascensori, a servizio dei 

corpi di fabbrica. 
Il collegamento verrà 
realizzato mediante una 
passerella pedonale cor-
rente alla quota dei piani 
superiori e cioè all’al-
tezza da terra di circa 
2,80 metri. 
Il manufatto avrà una 
struttura portante com-
prendente 4 plinti di 
fondazione in cemento 
armato di cm. 80x210, 
collegati da travi rove-
sce in cemento armato 

di cm. 50x50, realizzato 
in aderenza ai fabbricati 
esistenti, senza coinvol-
gerli dal punto di vista 
statico. 
Per realizzare il proget-
to, la giunta aveva dato 
l’incarico a un profes-
sionista di Breno (Bs) 
per effettuare una ricer-
ca geologica, geotecnica 
e sismica a supporto del 
progetto da realizzare 
all’interno del cimitero.

  U.B.

 di Ubaldo Bungaro I pur cospicui fondi, 
appositamente destinati 
da Regione Lombardia, 
sono riusciti a coprire 
solo in parte le neces-
sità espresse, lasciando 
comunque irrisolte le 
esigenze delle famiglie 
non sottoposte a proce-
dura di sfratto o degli 
assegnatari dei servizi 
abitativi pubblici.
“L’indennità di 600,00 
euro, prevista nel mese 
di marzo 2020 dal de-
creto “Cura Italia” in fa-
vore di alcune categorie 
di lavoratori autonomi, 
l iberi  professionisti , 
collaboratori coordinati 

e continuativi e lavora-
tori subordinati le cui 
attività lavorative sono 
state colpite dell’emer-
genza epidemiologica 
da Covid-19, hanno solo 
parzialmente sopperito 
al blocco delle attività 
commerciali, artigiana-
li e professionali, ma è 
evidente che il danno 
subito non ha potuto 
trovare adeguata com-
pensazione - commen-
ta il sindaco Antonino 
Nucera - Per questo, tra 
gli altri provvedimenti, 
chiederemo che il bando 
casa venga ripetuto”. 

 U.B.



prOvincia 7 OttObre 2020    11
pieve - rozzano

 di Ubaldo Bungaro

Pieve Emanuele / Atto di indirizzo della giunta nei procedimenti penali per risarcimenti

Non deve superare le spese legali
“U n atto di in-

d i r i z z o  p e r 
s t ab i l i r e  d i 

quanto è il danno am-
bientale  causato all’Ente  
comunale per chiedere 
il risarcimento per dan-
ni ambientali”: è quanto 
stabilito dalla Giunta Fe-
sta. In sintesi, per coloro 
che causassero un dan-
no ambientale, stimato  
di importo inferiore a 
2.000-3.000 euro, non 
scatterebbe l’incarico al 
legale per chiedere il ri-
sarcimento, qualora la 
spesa legale fosse supe-
riore all’ammontare del 
danno: una specie di “bo-
nus malus” come nelle 

polizze assicurative.  Ma 
quanti procedimenti pe-
nali ha in corso il Comu-
ne per stabilire se  vale 
la pena costituirsi parte 
civile nei procedimenti 
penali da cui derivano 
danni patrimoniali  ed ex-
tra patrimoniali, dovuti a 
trasgressioni al Decreto 
legislativo 152/2006 in 
materia di reati ambien-
tali? E in queste notifiche  
di reato da parte della 
Procura della Repubblica  
sono inclusi anche i nu-
merosi personaggi inda-
gati  nella inchiesta sugli 
appalti a Pieve Emanuele 
oggetto del recente inter-
vento della Procura della 
Repubblica?
La Giunta approva atto di 
indirizzo per stabilire la 

quantità del danno causa-
to all’Ente in materia di 
reati ambientali  che non  
superi la spesa legale per 
costituirsi parte civile in 
procedimenti penali. Ri-
portiamo quanto stabilito 
dalla delibera di Giunta 
n. 90 del 14.09.2020. ”La 

Rozzano / Per dare il bentornato al suo pubblico con una pellicola di Gianni De Gregorio “Lontano Lontano”

Riapre il Cinema teatro Fellini

Riapre il Cinema teatro 
Fellini per dare il ben-
tornato al suo pubblico. 
Dopo mesi di stop forza-

to, si riaccende il grande 
schermo nel rispetto di 
tutte le normative anti 
Covid. All’ingresso verrà 

misurata la temperatura, 
sarà garantito il distan-
ziamento e l’obbligo di 
indossare la mascherina 

Procura della Repubblica 
notifica all’Ente il mod. 
21 di citazione diretta in 
giudizio a carico di sog-
getti privati, nell’ambito 
di procedimenti penali 
da cui derivano danni 
patrimoniali ed extra-pa-
trimoniali al Comune 

nelle aree comuni duran-
te gli spostamenti e fino 
al posto in sala. Una volta 
seduti e durante la proie-
zione del film invece la 
mascherina potrà essere 
tolta. 
L’attesa rassegna cine-
matografica è riparti-
ta con una pellicola di 
Gianni Di Gregorio dal 
titolo “Lontano Lonta-
no”; il film racconta la 
storia di tre settantenni 
romani, molto diversi tra 
loro, ma uniti da difficol-
tà quotidiane che li por-
tano a programmare una 
nuova vita in un posto 

lontano ed economica-
mente vantaggioso. I tre 
uomini riusciranno nella 
loro impresa, sebbene il 
percorso non sarà proprio 
come lo immaginavano. 
“La riapertura ha com-
portato un lavoro impe-
gnativo per adeguarci 
alle linee guida anti Co-
ronavirus e per rendere 
il nostro cinema un am-
biente sicuro - dichiara 
il sindaco Gianni Ferretti 
- auguriamo una buona 
visione a tutti gli amanti 
del grande schermo”. 
La rassegna continua 
con la programmazione 

di “Figli”, un film re-
centissimo interpretato 
da Valerio Mastandrea e 
Paola Cortellesi; la cop-
pia vive un’unione felice 
e tranquilla, ma l’arrivo 
di un altro figlio scon-
volge i loro equilibri. 
Da non perdere i titoli già 
in calendario ad ottobre: 
“Marie Curie”, “Semina 
il vento”, “Emma” e “Gli 
anni più belli”. 
Le proiezioni della rasse-
gna del mercoledì inizia-
no alle ore 16 e alle ore 
21. Dal 3 ottobre ripren-
deranno anche le prime 
visioni.                  U.B.

Pieve Emanuele / Abbandonata nel degrado da oltre un anno

La fontana Donizetti, 
ristrutturata 
nel 2015, inattiva
Un gruppo di cittadini di-
scute animatamente circa 
il degrado che regna nella 
monumentale fontana che 
sorge al centro del parco 
Donizetti: “È ferma da ol-
tre un anno - raccontano 
-  e abbiamo telefonato 
al Comune, ma nessuno 
è intervenuto”. 
Nella vasca della fontana, 
un palo di segnalazione 
di  sosta vietata, divelto 
dalla via confinante, gia-
ce immerso nell’acqua 
stagnante. “Il palo è li da 
diversi mesi, ma nessuno 
lo rimuove” commenta 

una coppia di giovani 
che riprende la scena. La 
fontana, inserita nel par-
co Donizetti, fu costruita 
nel giugno 2005. La sua 
realizzazione fu al centro 
di una lunga querelle per 
l’alto costo, oltre 380 mi-
la euro. Oggi, quella che 
un tempo doveva essere 
un fiore all’occhiello, è 
spenta da oltre un anno  
in completo abbandono, 
segno tangibile anche 
del fallimento della poli-
tica. La fontana era stata 
ristrutturata nel giugno 
2015 per dedicarla alla 

memoria del Marescial-
lo capo, medaglia d’oro, 
Stefano Piantadosi (de-
ceduto nell’adempimen-
to del proprio dovere nel 
1985) con l’intervento 
volontario di alcuni de-
tenuti di Opera. La pre-
stigiosa fontana,  inserita 
all’interno del parco Do-
nizetti, per anni è sempre 
stata al centro del degrado 
e dell’abbandono, ma la 
recente ristrutturazio-
ne, costata oltre 70 mi-
la euro, sembrava aver 
risolto il problema della 
funzionalità idraulica. E 

c’erano tutte le buone 
promesse enunciate nel 
progetto di ristruttura-
zione: “Questa Ammini-
strazione- si legge nella 
determina- a seguito di 
adeguato sopralluogo ha 
ritenuto opportuno ripri-
stinare il parco Donizetti, 
per garantire la fruibilità, 
la sicurezza e l’integrità 
del luogo. All’interno del 
parco, vi è una fontana 
artistica con ‘Rocce’ og-
getto di danneggiamenti, 

dovuti ad atti vandalici da 
parte di ignoti, la vasca 
della fontana presenta una 
serie di anomalie che ne 
impediscono l’utilizzo, 
il che costituisce grave 
nocumento al decoro del 
parco. I lavori rientrano 
tra quelle urgenti e non 
procrastinabili al fine di 
non arrecare grave danno 
all’ente in dipendenza sia 
del mancato espletamen-
to dei lavori da eseguirsi, 
che dell’aggravio di even-

tuali ulteriori spese in ca-
so di inadempienza”. La 
storia si ripete: la fontana 
è spenta e inattiva e i soliti 
vandali in azione.

di Pieve Emanuele in 
qualità di parte offesa”.  
Spesso i reati contestati 
afferiscono a reati am-
bientali commessi da so-
cietà e ditte individuali 
presenti sul territorio 
comunale, e accertate  
per la maggior parte dei 
casi dai servizi tecnici 
di prevenzione dell’A-
genzia Regionale per 
la Protezione dell’Am-
biente della Lombardia. 
Per quanto riguarda la 
natura delle trasgressio-
ni: “risulta complessa  
la quantificazione mo-
netaria dell’ammontare 
del danno cagionato che 
potrà essere richiesta a 
titolo di risarcimento in 
caso di accertata condan-
na nei singoli procedi-

menti. È riscontrato che 
ad oggi l’ammontare dei  
risarcimenti, quantificati 
dal Responsabile dell’A-
rea Ambiente e Sviluppo 
economico, raramente è 
stato stimato in importo 
superiore ai 2.000-3.000 
euro e che spesso i sog-
getti imputati risultano 
altresì insolventi anche 
in ragione dell’avvenuta 
cessazione dell’attività 
dall’accertamento dei re-
ati al rinvio a giudizio. 
Inoltre i costi per l’as-
sistenza e il patrocinio 
legale dell’Ente, per la 
costituzione di parte ci-
vile, in base al tariffario 
forense del Dm 55/2014, 
sono nettamente superio-
ri in termini unitari del 
risarcimento”.



Condomini ecologici fer-
mano i lavori di ristrut-
turazione della facciata 
del loro palazzo, per sal-
vaguardare una famiglia 
di balestrucci, piccoli 
uccelli appartenenti alle 
rondini, che ha nidificato 
sotto il cornicione. 
Il sindaco Gianni Ferretti 
e l’assessore alla Tute-
la degli animali Lucia 
Galeone hanno premia-
to con una targa il capo 
cantiere e l’amministra-
tore di condominio, qua-
le esempio cittadino di 
grande attenzione verso 
la natura.
Dall’esterno sembra un 
normale condominio 
di nove famiglie ma in 
realtà è un condominio 
ecologico e virtuoso che, 
per qualche settimana, ha 
ospitato una famiglia in 

Rozzano / Salvato un nido di rondini dai condomini di via Gran Sasso

Interrotti i lavori edili 
per proteggere i nidi

 di Ubaldo Bungaro

rozzano
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più. Si tratta di rondini, 
anzi di preciso di bale-
strucci, uccelli migratori 
che nidificano preferi-
bilmente in aree abitate, 
sotto le grondaie o i cor-
nicioni dei palazzi. 

“Questa vicenda dimo-
stra come l’attenzione 
riguardo alle tematiche 
ambientali sia sempre 
più diffusa a livello ter-
ritoriale - commenta il 
sindaco Gianni Ferretti 

- voglio ringraziare tutti 
i condomini per la loro 
sensibilità; un ringrazia-
mento va anche al capo 
cantiere e agli uomini 
della sua impresa per 
avere fermato i lavori 

Rozzano / Festa dell’uva in piazza Foglia

Una grande manifestazione 
con artisti e bancarelle

Piazza Foglia è diventa la cornice ideale per os-
pitare la festa dell’Uva, una manifestazione pa-
trocinata dal Comune di Rozzano, che unisce la 
tradizione della vendemmia, allo street food e al 
divertimento. Un’intera giornata ispirata ai sapori 
e alle sfumature dell’autunno che in questi giorni 
comincia ad accendersi di colori, dal rosso intenso 

con un gesto di rispetto 
per la natura”. 
Le fasi della nidificazio-
ne e l’involo dei bale-
strucci sono stati seguiti 
dall’amministrazione co-
munale in collaborazione 
l’associazione ambienta-
lista Ape Natura. 
“Durante i lavori di ri-
strutturazione i nidi dei 
bales t rucci  vengono 
spesso danneggiati, non 
trovando più le cavità 
utili per nidificare; que-
sta specie è in declino e 
rientra nella categoria 
degli uccelli meritevoli 

di protezione - spiega 
Lucia Galeone, assessore 
alla Tutela degli animali 
- siamo felici di come si 
sia conclusa questa situa-
zione e ci auguriamo che 
anche altre amministra-
zioni locali si attivino in 
tal senso”.
“Il nostro intervento ha 
voluto garantire l’involo 
dei piccoli dei due nidi 
consentendo di ripren-
dere i lavori in massima 
cautela - spiega Catia 
Acquaviva, presidente 
l’associazione ambienta-
lista Ape Natura.    U.B.

Il sindaco Gianni Ferretti durante la premiazione

Rozzano / La municipalizzata Ama Rozzano garantirà la sicurezza

Al via il servizio di pre 
scuola nelle primarie
L’inizio dell’anno scolastico a Rozzano si sta 

svolgendo nelle migliori modalità, utili a ga-
rantire le misure di sicurezza prescritte per la 

gestione dell’emergenza Covid-19 e, nel contempo, 
fornire i servizi educativi richiesti dalla cittadinanza. 
Ama Rozzano, la municipalizzata che gestisce il 
servizio, garantirà le misure di sicurezza prescritte 
dalla normativa anti Covid. Verrà rilevata la tem-
peratura corporea sia al bambino che al genitore 
che lo accompagna; gli spazi comuni nelle scuole 
utilizzati per accogliere gli alunni saranno inoltre 

sanificati quotidianamente.
“Nonostante le difficoltà legate al rispetto delle 
regole dettate dall’emergenza sanitaria, abbiamo 
attivato servizi importanti ed essenziali per i gen-
itori -commenta il sindaco Gianni Ferretti-. L’in-
certezza che ha caratterizzo l’avvio del nuovo anno 
scolastico, anche nella nostra città, è stata superata 
grazie all’impegno  tra l’amministrazione comunale, 
i dirigenti scolastici e la nostra partecipata Ama 
Rozzano. Rispettiamo anche quest’anno i tempi di 
attivazione dei servizi di pre scuola per la primaria 

e del trasposto scolastico per gli studenti che fre-
quentano la secondaria di primo grado. Sono ancora 
in vigore gli orari ridotti delle lezioni negli istituti 
scolastici e la refezione partirà, come richiesto dalle 
direzioni didattiche, il 28 settembre per la scuola 
dell’infanzia e la scuola primaria”.          

ai toni dell’arancio, dell’ocra e del giallo. 
A partire dalle ore 9, la piazza si è animata di artisti 
di strada, tanto bizzarri quanto affascinanti, di ban-
carelle degli hobbisti con i loro originali oggetti fatti 
a mano, e di banchi che vendono prodotti alimen-
tari di stagione. Protagonisti indiscussi del palato: 
i piatti dell’autunno che ormai è alle porte e della 
gastronomia regionale con i suoi inimitabili sapori. 
Le prelibatezze sono state preparate al momento e 
degustate calde. Festa in piazza Foglia anche per i 
più piccini e delle loro famiglie. Per i bambini gli 

spettacoli di magia, gonfiabili e bolle di sapone 
giganti. 
Questa festa celebra simbolicamente la vendem-
mia, un rituale dal fascino antico che evoca tra-
dizione e cultura; a tutti i presenti un dolce e 
succoso grappolo d’uva. 
Diversi i momenti di intrattenimento che si sono 
alternati sia durante la mattinata sia nel pomerig-
gio e che hanno contribuito a rendere indimenti-
cabile questa giornata per tutti, in un’atmosfera 
che profuma di uva e di festa.                   U.B.
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CAMPIONATO PROMOZIONE - GIRONE E: 
VILLA - ATLETICO CVS 2-0

VILLA: Leccese, Caimi P., Bonometti, Caimi L., Soffiato, 
Beltramini, Alves, Cannistra (Bajoni dal 18’ s.t.), Cisse 
(Zoia dal 39’ s.t.), Mariani (Brambilla dal 46’ s.t.), Ferretti 
(Gariboldi dal 41’ p.t.). All. Altarelli  
ATLETICO C.V.S.: Autiero, Scaringi (Gariboldi dal 22’ s.t.), 
Porcari (Romano dal 1’ s.t.), Mazzetti, Dolce, Bongiorno, 
Pavia, Marchini, Necchi, Damiani, Diana. All. Viandanti
MARCATORI: Cisse (V) al 14’ p.t. (rigore), Gariboldi 
(V) al 43’ p.t. 
PROSSIMO TURNO: ATLETICO C.V.S. - COLOGNO

 di Claudio Cornalba

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GIRONE L: MILANESE FC - BRERA 6-3

MILANESE: Piacentini, Di Mauro (Cantoni dal 23’ s.t.), Vai, 
Mendola, Volpe (Baiardi dal 32’ s.t.), Lanini, Cafagna (Di Maio 
dal 22’ p.t.), Scriva (Trainito dal 9’ s.t.), Balogou (Manto dal 
23’ s.t.), Savino, Cerri. All. Mastropasqua
BRERA: Mancuso, Bah S., Lacroce (Jarju dal 10’ s.t.), Valdi-
via (Loayza dal 10’ s.t.), De Sousa, Michieli (Tamba dal 19’ 
s.t.), Bah M., Abdoulie, Garcia (Bocapine dal 10’ s.t.), Paone 
(Marchetti dal 10’ s.t.), Sonko. All. Mangone
MARCATORI: Balogou (M), Balogou (M), Mendola (M), 
Savino (M), Di Maio (M), Cantoni (M), Bah M. (B), Bah M. 
(B), Tamba (B)
PROSSIMO TURNO: GARIBALDINA – MILANESE FC

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GIRONE L: ACCADEMIA SANDONATESE

REAL MILANO 0-1

ACCADEMIA SANDONATESE: Maiolo, Gobbi (Pansini dal 
8’ s.t.), Caloisi, Paoletti, Cusi, Fedi, Morabito (Reina dal 35’ 
s.t.), Pellegrino (Faedda dal 21’ s.t.), Miranda (La Torre dal 14’ 
s.t.), Cristofaro (Zuccarello dal 42’ s.t.), Cuseo. All. Spagnuolo
REAL MILANO: Nava, Testi, Mondella, Di Maggio, Sfameni, 
Spadoni, Boye, Bottazzo, Oberto (Lo Re dal 16’ s.t.), Cavalleri 
(Cagnazzi dal 19’ s.t.), Teruzzi (Rapone dal 36’ s.t.). All. Averani
MARCATORI: Cavalleri (RM) al 2’ p.t. (rigore)
PROSSIMO TURNO: POZZUOLO CALCIO – ACCADE-
MIA SANDONATESE

SPORT / Nuova stretta contro il Covid-19

Squadre nel pallone
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CAMPIONATO ECCELLENZA – GIRONE B: 
CITTA’ DI SAN GIULIANO – LEON 2-2

CITTA’ DI SANGIULIANO: Boari, Orrico, Zicari, Zano-
ni, Rossi (Carella dal 20’ s.t.), Piagni (Volpini dal 35’ s.t.), 
Monteverde, Ababio, Grasso, Zingari (Trovato dal 40’ s.t.), 
Parodi (Colonna dal 20’ s.t.).    All.: Papa
LEON: Martignoni, Venza, Marzullo (Bourmila dal 42’ s.t.), 
Leotta, Calloni, Scaccabarozzi, Ferrè A., Achenza (Ferrè J. 
dal 30’ s.t.), Bonseri (Cereda dal 42’ s.t.) Biraghi, Schiavo 
(Paparella dal 20’ s.t.). All.: Motta
MARCATORI: Ferrè A. (L) al 15’ p.t., Bonseri (L) al 5’ s.t., 
Piagni (C) al 31’ s.t., Ababio (C) al 39’ s.t.
PROSSIMO TURNO: SPERANZA AGRATE – CITTA’ 
DI SANGIULIANO

Ancora frastornato dalla notizia, ricevuta in settimana, 
della sconfitta a tavolino di domenica scorsa a Cisano 
Bergamasco, con relativo ribaltamento del risultato 
(0-3), domenica sul neutro di Riozzo, i gialloverdi di 
Papa vanno sotto di due reti, ma riescono nell’impresa 
di rimontare il doppio svantaggio e portarsi a casa un 
prezioso punto. Non va meglio in quel di Sesto Ulte-
riano dove l’Atletico C.V.S., dopo il pari di domenica, 
capitombola sul rettangolo del Villa. Torna il sorriso 
in casa Milanese in cui liquida, con un punteggio ten-
nistico, il Brera e dove il solito Balogou va ancora a 
segno realizzando una doppietta.
L’Accademia Sandonatese, invece, complice un arbi-

traggio discutibile, cade tra le mura amiche. Già al 1’ 
Maiolo para il rigore, ma il direttore di gara lo fa ripetere 
e questa volta Cavalleri realizza. Il resto dell’incontro 
è un monologo biancazzurro che non riesce, però, a 
sfondare il fortino del Real Milano.
Infine la Metanopoli, dopo la sconfitta di misura del-
la scorsa settimana a Carpiano, esordisce tra le mura 
amiche regolando senza fatica e con un tris di reti la 
Pol. Liscate.

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 
GIRONE N: METANOPOLI – POL. LISCATE 3-0
METANOPOLI: Cortese, Bartolini, Rozloha, Samaden, 
Schiavon, Galli, Mulinacci (De Nigris dal 21’ s.t.), Panac-
cio, Lagroia, Terenzio (Moschini dal 25’ s.t.), Sgarlini. All. 
Livraghi
POL. LISCATE: Roncalli (Molgora dal 26’ p.t.), Taledo, 
Sarcinelli, Vigorelli (De Peccati dal 38’ s.t.), Macovei, Kurtaj 
(Bardella dal 4’ s.t.), Cattaneo (Forestieri dal 30’ s.t.), Magno-
ni, Ba (Mbardi dal 21’ s.t.), Arapi, Laudadio. All. Calabria
MARCATORI: Lagroia (M) al 25’ p.t. (rigore), Rozloha 
(M) al 43’ p.t., Samaden (M) al 32’ s.t.
PROSSIMO TURNO: RIOZZESE - METANOPOLI

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

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

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

   ABBONARSI...
NON COMPORTA COSTI IN PIÙ E TI

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

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

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

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

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

Pallanuoto: serie A1 maschile. Sabato doveva 
essere il gran giorno della Waterpolo Metanopoli con il 
suo storico esordio in A1, invece causa la positività al 
covid 19 di un atleta della Telimar Palermo l’incontro è 
stato sospeso.

Ciclismo: U.C. Sangiulianese. Domenica 
mattina gli esordienti dell’U.C. Sangiulianese hanno 
partecipato, a Turano Lodigiano, alla benefica 
“Pedalata dei campioni” per rendere omaggio agli 
eroi del covid in un territorio tristemente e duramente 
messo alla prova all’inizio della pandemia. Ospite 
d’eccezione Mario Cipollini.

Pallavolo: le nostre squadre nel campionato 
nazionali e regionali. Partiranno nella prima settimana 
di novembre i campionati nazionali di serie B e regionali C 
e D maschili e femminili. Tra le squadre di nostro interesse 
in B maschile troviamo la “storica” Pallavolo Gonzaga 
Milano. La stessa società annovera anche una compagine 
femminile in serie B2 dove spiccherà il derby con la 
Bracco Pro Patria Milano. In serie C maschile il solo New 
Volley Vizzolo, mentre nel femminile Volley Segrate e 
la seconda squadra della Bracco Pro Patria Milano. Infine 
in serie D femminile la Pallavolo Gonzaga, New volley 
Vizzolo, Volley Riozzo, Città di Opera, Pol. Pantigliate.

Claudio Cornalba

PILLOLE DI SPORT



4. Offro lavoro

Cerchiamo autista con pa-
tente C, pratico Milano e 
provincia, per assunzione 
immediata. Cellulare 338 
1566133 chiedere di Ulisse.

Avv. 11/20

Riferimento numero: 29767 
Scad. 4/09/20 Media azien-
da del settore ‘Produzione 
di scale e ponteggi in allu-
minio’ con sede in Assago 
(MI) Cerca N° 1 collaborato-
re da inserire nella posizio-
ne di: Addetto/a contabili-
tà. Sede di lavoro Assago 
Caratteristiche Patenti: B. 
Esperienze lavorative: de-

cennale. Titolo di studio: 
Diploma di maturità in 
Ragioniere. P.C. indispen-
sabile. Conoscenza Inglese. 
Conoscenze informatiche: 
Email, Internet ecc. Condi-
zioni proposte: Full-time. 
Tempo determinato 6/12 
mesi. RAL 20.000/23.000 
CCNL Metalmeccanici. Per 
informazioni e candidature 
Andrea Bellina ido.corsi-
co@afolmet.it

Avv. 8/20

Riferimento numero: 29799 
Scad. 12/10/20. Piccola 
azienda del settore ‘Con-
fezionamento e produzio-
ne cosmetici’ con sede in 
Trezzano sul Naviglio (MI) 
Cerca N° 1 collaboratore da 
inserire nella posizione di: 
Addetto stampa su macchi-
ne serigrafia e tampogra-
fia. Sede di lavoro Trezzano 
sul Naviglio Caratteristiche 
Esperienze lavorative: Ri-
chiesta esperienza trien-
nale Offre Condizioni pro-
poste: Full-time, full time: 
8.30-12.30//13.00-17.00 
dal lunedì al venerdì Per 
informazioni e candidatu-
re Laura Iotti ido.corsico@
afolmet.it

Avv. 11/20

Riferimento numero: 29822 
Scad. 9/10/20 Piccola azien-
da del settore ‘Produzione 
di rivestimenti per tubi’ 

con sede in Buccinasco (MI) 
Cerca N° 1 collaboratore da 
inserire nella posizione di: 
Operaio addetto macchine 
estrusione con i seguenti 
compiti: supporto carico/
scarico materiali Sede di la-
voro Buccinasco Caratteri-
stiche Patenti: B Esperienze 
lavorative: aver maturato 
esperienza almeno bien-
nale in ambito produzione, 
settore metalmeccanico 
Offre Condizioni proposte: 
Full-time, contratto tempo 
determinato 3 mesi. ora-
ri: 8.30-12.30//13.00-17.00 
Contratti proposti: Deter-
minato Per informazioni e 
candidature Laura Iotti ido.
corsico@afolmet.it

Avv. 11/20
Riferimento numero: 29917 

Scad. 9/10/20 Ente locale, 
sede Buccinasco Cerca N° 
1 collaboratore da inserire 
nella posizione di: Tiroci-
nante settore edilizia/urba-
nistica con i seguenti com-
piti: istruttoria di pratiche 
edilizie -supporto tecnico 
nei sopralluoghi. Diploma 
in Geometra o Laurea in Ar-
chitettura. Sede di lavoro 
Buccinasco Caratteristiche 
Patenti: B Esperienze lavo-
rative: nessuna esperienza 
richiesta Titolo di studio: 
Laurea in L. Architettura 
preferibile, L. Ingegneria 
indispensabile, Offre Con-
dizioni proposte: Full-time, 

Tirocinio 6 mesi. Rimborso 
euro 500 Per informazioni e 
candidature Laura Iotti ido.
corsico@afolmet.it

Avv. 11/20

Riferimento numero: 29925 
Scad. 16/10/20 Piccola 
azienda del settore ‘Pro-
duzione macchine utensili 
lavorazione vetro’ con se-
de in Assago (MI) Cerca N° 
1 collaboratore da inserire 
nella posizione di: Monta-
tore aggiustatore meccani-
co con i seguenti compiti: 
Montatore/aggiustatore 
meccanico per assemblag-
gio macchine utensili per 
lavorazione vetro. Richie-
sta anche competenza in 
saldature elettriche con 
elettrodi Sede di lavoro As-
sago Caratteristiche Espe-
rienze lavorative: obbliga-
toria esperienza almeno 
biennale nel ruolo cercato 
Offre Condizioni propo-
ste: Full-time, contratto t. 
determinato 3 mesi. full 
time: 8 ore, 5 gg/settimana-
li Contratti proposti: Deter-
minato Per informazioni e 
candidature Laura Iotti ido.
corsico@afolmet.it

Avv. 11/20

Rifer imento numero: 
29859Scad. 16/10/20 Pic-
cola azienda del settore 
‘Cablaggio reti di teleco-
municazioni e cablaggio 

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.

quadri e impianti per l’au-
tonomazione industriale’ 
con sede in Trezzano sul 
Naviglio (MI) Cerca N° 2 col-
laboratori da inserire nella 
posizione di: Cablatori di 
reti di telecomunicazioni 
con i seguenti compiti: Ste-
sura e installazione cavi 
UTP, stesura fibra ottica, 
allestimento armadi di 
trasmissione dati, certifi-
cazione dei cavi, ecc. Sede 
di lavoro Trezzano sul Navi-
glio Caratteristiche Patenti: 
B Esperienze lavorative: 
esperienza biennale nella 
mansione, oltre ad ottima 
manualità Titolo di studio: 
diploma professionale in 
ambito tecnico industriale 
Conoscenze informatiche: 
Email Offre Condizioni 
proposte: Turni notturni, 
Full-time, iniziale contratto 
t. determinato 3 mesi, full 
time: 8.00-17.00, richiesta 
disponibilità a lavoro not-
turno+ previste trasferte.
CCNL Metalmeccanico 
Contratti proposti: Deter-
minato Per informazioni e 
candidature Laura Iotti ido.
corsico@afolmet.it

Avv. 11/20

Riferimento numero: 29822 
Scad. 9/10/20 Piccola azien-
da del settore ‘Produzione 
per rivestimenti per tubi’ 
con sede in Buccinasco (MI) 
Cerca N° 1 collaboratore da 

inserire nella posizione di: 
Operaio addetto macchine 
estrusione con i seguenti 
compiti: addetto macchine 
estrusione, supporto cari-
co/scarico materiali Sede 
di lavoro Buccinasco Carat-
teristiche Patenti: B Espe-
rienze lavorative: la figura 
cercata deve aver matura-
to esperienza almeno bien-
nale in ambito produzione, 
settore metalmeccanico 
Offre Condizioni proposte: 
Full-time, contratto tempo 
determinato 3 mesi. ora-
ri: 8.30-12.30//13.00-17.00 
Contratti proposti: Deter-
minato Per informazioni e 
candidatureLaura Iotti ido.
corsico@afolmet.it

Avv. 10/20

Riferimento numero: 29917 
Scad. 9/10/20 Ente locale, 
sede Buccinasco CERCA 
N° 1 collaboratore da in-
serire nella posizione di: 
Tirocinante settore edilizia/
urbanistica con i seguenti 
compiti: istruttoria di pra-
tiche edilizie -supporto 
tecnico nei sopralluoghi. 
Si chiede un diploma in 
Geometra o Laurea in Ar-
chitettura. Sede di lavoro 
Buccinasco Caratteristiche 
Patenti: B Esperienze la-
vorative: nessuna partico-
lare esperienza richiesta 
Titolo di studio: Laurea in 
L. Architettura preferibi-
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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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Passeggino 
PegPerego buone 

condizioni euro 
40.00

Tel. 3478339250 
Email

m.m1946@libero.it 
Avv. 11/20
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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)

le. Diploma di maturità in 
Geometra indispensabile 
Offre Condizioni proposte: 
Full-time, Tirocinio 6 mesi 
Rimborso euro 500 Con-
tratti proposti: Tirocinio Per 
informazioni e candidatu-
re Laura Iotti ido.corsico@
afolmet.it

Avv. 10/20
Riferimento numero: 29846 

Scad. 9/10/20 Piccola azien-
da del settore ‘Vendita 
autoricambi’ con sede in 
Cesano Boscone (MI) Cer-
ca N° 1 collaboratore da 
inserire nella posizione di: 
Tirocinante addetto/a at-
tività amministrative con i 
seguenti compiti: Addetto 
archivio, controllo docu-
menti Clienti e Fornitori; 
gestione bollettazione Se-
de di lavoro Cesano Bosco-
ne Caratteristiche Patenti: 
B Titolo di studio: Attestato 
di qualifica o diploma pro-
fessionale in Add. contabi-
litò azienda indispensabile 
Conoscenze informatiche: 
Email Internet Utilizzato-
re indispensabile, Office 
Utilizzatore indispensabile 
Offre Condizioni proposte: 
Full-time, tirocinio 6 mesi. 
Orari: 8.30-12.30//14.00-
18.00 rimborso mensile eu-
ro 500 Contratti proposti: 
Tirocinio Per informazioni e 
candidature Laura Iotti ido.
corsico@afolmet.it

Avv. 10/20

7. Aziende
e negozi

Negozio di generi alimentari 
ben avviato con tutte le 
licenze alimentari e non; 
zona via Modena CEDESI. 
Ottimo reddito arreda-
mento nuovo, affitto mo-
dico. Telefonare ore ufficio 
Tel. 02-36504509.

Avv. 8/20

Avv. 8/2013. Arredamento/
elettrodomestici

Vendo frigorifero Ignis gran-
de 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 ri-

storante mensa o trattoria. 
Pentole inox ecc. Tel. 347 
2357536.

Avv. 8/20

Vendo tavolino misura 
40x40 con ripiano bianco a 
base quadrata, in materiale 
simile  a quello dei pensili 
da cucina. Dotato di 4 gam-
be in robusto metallo colo-
re argento. Ottimo stato. 
Se interessati, possibilita’ di 
invio fotografie. Da ritirare 
direttamente a cura del 
compratore. Costo Euro 10.  
I miei dati sono: Mariagra-
zia – cell. 347 4580817

Avv. 8/20

17. Lezioni 
e ripetizioni

Chitarrista 50enne, di-
plomato, offre lezioni a 
domicilio di chitarra clas-
sica, moderna, elettrica 
e basso elettrico, teoria 
compresa (previaauto 
certificazione anti covid, 
relativo distanziamento 
e relativeregole del caso), 
possibili lezioni nel pro-
prio studio privato. Prez-
zomodico per lezione. 
Luciano cell. 338-8523586.

Avv. 8/20

Impartisco lezioni di ingle-
se individuale e di gruppo, 
strutturate a seconda del 
livello e delle esigenze. 
Inglese generale e ingle-
se business a studenti 
delle scuole medie e su-
periori, oppure ad adulti 
che desiderano iniziare o 
migliorare la lingua. Mi 
chiamo Marco, ho 55 anni, 
ho studiato e lavorato a 
Londra dove ho vissuto 
per 20 anni. Sono disponi-
bile nei giorni feriali e nel 
weekend, fino alle ore 19, 
presso il vostro domicilio. 
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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