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Il nuovo libro  
di don Chino
Adesso 
più 
famiglia
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La probabilità di infettarsi di covid per i non vaccinati è di nove volte più alta

Vacciniamoci tutti! Ascoltiamo 
l’appello del ministro Speranza
I dati statistici riguardanti 

la pandemia sono inco-
futabili; la probabilità di 

infettarsi di covid per i non 
vaccinati è di nove volte più 
alta, in un rapporto di 1 a 
10. Le terapie intensive e le 
corsie degli ospedali sono 
piene di persone che non 
si sono volute sottoporre 
al ciclo vaccinale. Riesce 
difficile convincere chi 
non crede all’efficacia del 
vaccino in modo ideologi-
co, per partito ;preso, ma 
costoro dovrebbero autoi-
solarsi. “La mia libertà fi-
nisce, dove iniziano i diritti 
degli altri”.
Tu puoi essere no-vax e 
tutto quello che vuoi, ma 
non puoi andare in giro 
a fare l’untore; non vuoi 
vaccinarti, ma rinchiuditi 
in casa e non pretendere 
di fare vita sociale. Niente 
bar, ristoranti e altri luoghi 
pubblici.
In Italia, i non vaccinati 
sono 6.500.000 fra la po-
polazione adulta. Solo ab-
bassando ai minimi termini 
la popolazione di non vac-
cinati, si potrà sconfiggere 
la pandemia.
Purtroppo, i non vaccinati 
quando sono ricoverati si 
disperano, vorrebbero fare 
degli appelli verso gli altri 
di non fare il loro stesso 

errore, ma è troppo tardi. 
Purtroppo, chi finisce in 
un letto d’ospedale diventa 
l’anello debole della nostra 
società, che non riesce più 
a comunicare con l’esterno, 
anche se è una persona im-
portante. Gli ospedali sono 
blindati.
Vaccinatevi; ascoltate gli 
appelli del ministro Spe-
ranza. È in gioco la nostra 
vita. E la morte da covid, a 
sentire gli esperti avviene 
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Opera / Inaugurata la dodicesima filiale

La banca Bcc Laudense si espande
In un momento di crisi 

economica generale 
per tutto il paese, c’è 

chi vede nel sistema di 
vita un miglioramento. 
In una splendida mat-
tinata novembrina la 
Banca di Credito Coo-
perativo Laudense Lodi 
appartenente al Gruppo 
Cassa Centrale Banca 
- Credito Cooperativo 
Italiano, ha inaugurato 
la sua 12^ filiale nel co-
mune di Opera. Waider email: mammalinaristorante@gmail.com

G. B. Vico 
Per conoscere 

4000 anni 
di storia

 a pagina 3

Felici di ospitarvi 
nel nostro Ristorante

Nelle prelibatezze Pugliesi

Castelli, direttore di fi-
liale sita in via Diaz 2 a 
Opera, ha precisato che 
BCC Laudense è prima 
di tutto un gruppo di per-
sone, di storie, di vite, 
capace di essere vicino 
alle persone e alle im-
prese locali al pari delle 
altre BCC appartenenti 
al medesimo Gruppo. 
“Essere differenti - pre-
cisa Castelli - per noi è 
un Valore e l’identità lo-

San Donato / “La mia vita fra i motori”

Bruno racconta...
lavoro e famiglia

Un libro per raccontar-
si… Bruno Negrini, 
dopo aver fondato e 

condotto l’Autoemilia di 
San Donato Milanese per 35 
anni, ha affidato l’azienda ai 
figli e si è ritirato a vita priva-
ta. Bruno si gode la sua bella 
casa, circondato dall’affetto 
della famiglia e dei nipoti. 
Sempre vivace e attivo, ha 
sentito il bisogno di scrivere 
un libro che narra della sua 
infanzia trascorsa a Napoli, 

Educare a un nuovo 
stile di vita

PROBLEMA AMBIENTALE

di Leonardo Giordani

mio intervento, ma senza 
cambiarne più di tanto la 
sostanza. Il tema che scuo-
te tutti noi, protagonista 
anche dell’ultimo incontro 
tra i grandi leader mondiali, 
è quello della sostenibilità 
ambientale. Un argomento 
importante, fondamentale 
non tanto per le vite di tutti 
noi quanto per quelle futu-
re. E quindi il tema vero è 
proprio questo: l’educazio-È notizia fresca quel-

la dell’accordo tra 
Cina e Stati Uniti 

sul clima. Notizia che di 
certo limita la durezza del 

La lettura e lo studio 
de la Scienza Nuova di 
Giambattista Vico, alla 
distanza di 275 dalla 
scomparsa dell’autore, 
è più che mai di inte-
resse universale e fonte 
unica per conoscere il 
cammino dell’umanità, 
nel corso dei quattromi-
la anni di storia indaga-
ti. Vico analizza l’arco 
temporale che va dall’i-
nizio del mondo (3760 
a.c.) al Rinascimento.

per soffocamento e in soli-
tudine, senza affetti, lonta-
no dai nostri cari.
Tutti dobbiamo lasciare la 
vita terrena prima o poi, ma 
non vedere più i propri cari 
per una stupida questione di 
principio e da irresponsabi-
li, nei confronti di sé stessi e 
dei nostri familiari. I morti 
per covid nel mondo sono 
5milioni125 mila; in Italia 
140 mila.

Roberto Fronzuti
 a pagina 2
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Marina Moioli ha scritto un libro di grande utilità 

L’arte di traslocare
Fra le varie incom-

benze che dobbiamo 
affrontare nel corso 

della vita, il trasloco è cer-
tamente quella che ci mette 
più in ansia, che ci stressa 
già diverse settimane pri-
ma del “grande evento”. A 
facilitare questo compito ci 
è di grande aiuto il manuale 
“L’arte di traslocare - Cu-
riosità e trucchi del mestie-
re per sopravvivere tra gli 
scatoloni” (Giraldi editore 
pp. 129, 14,00 euro), scrit-

to con meticolosità e im-
pegno da Marina Moioli, 

 di Giovanni Abruzzo

San Giuliano / “Il Trapattoni” del Borgo ex allenatore gialloverde, noto tra gli sportivi

Angelo Zanoni è deceduto
È morto Angelo Zanoni, 
ex allenatore del Borgo-
lombardo, che per molti 
anni ha guidato le forma-
zioni gialloverdi, dalla 
prima squadra al settore 
giovanile. Aveva 75 anni 
e la sua scomparsa, av-
venuta lo scorso lunedì 8 
novembre, ha rattristato 
il paese. Zanoni era mol-
to conosciuto e stimato a 
San Giuliano Milanese e 

nel territorio per la sua 
affabilità e la sua com-
petenza nel mondo del 
calcio, soprattutto quello 
dilettantistico. In gioven-
tù ha pure giocato nella 
squadra gialloverde nel 
ruolo di attaccante veloce 
e sgusciante, spesso deter-
minante sotto rete. Dopo 
aver preso il patentino si 
è dedicato assiduamente 
nell’incarico di allenatore. 

Per il suo modo di fare In 
panchina, dove spesso nel 
corso della partita s’ingi-
nocchiava per terra, l’ex 
mister gialloverde emu-
lava tecnici famosi, co-
me Giovanni Trapattoni e 
Franco Scoglio. “Zanoni 
era parte integrante della 
nostra società sportiva”, lo 
ricorda il dottor Giocondo 
Berti, A.d. della società 
gialloverde guidata dal 

San Donato
Degrado 
alla 
stazione 
ferroviaria
Sono anni che la stazione 
ferroviaria di San Donato 
vive una condizione di to-
tale incuria e sporcizia. I 
pendolari da anni segnala-
no la mancanza di sicurez-
za e la presenza di degrado, 
sporcizia e persino siringhe 
ed escrementi.
Gli appelli dei cittadini e 
dei pendolari rimangono da 
troppo tempo privi di ogni 
riscontro sul piano pratico, 
con la conseguenza che la 
stazione si trova in condi-
zioni pessime, sia igieniche 
che di sicurezza.
“Ci siamo occupati della 
stazione di San Donato nei 
mesi scorsi ma la situazione 
non sembra voler migliora-
re - denuncia il presidente 
del Codacons, Marco Maria 
Donzelli - occorre un inter-
vento rapido sia sul fronte 
dell’igienizzazione della 
stazione che sul fronte si-
curezza. Mancano infatti 
luci e telecamere e molto 
spesso il cancello rimane 
aperto che nelle ore notturni 
con buona pace dei tossico-
dipendenti. Pertanto diffi-
deremo l’Amministrazione 
comunale di San Donato e 
RFI affinché si adoperino 
per riportare pulizia, sicu-
rezza e decenza”. 

Ce.M.

“Adesso più Famiglia” 

Il nuovo libro
di don Chino

Continua l’instancabile attività letteraria di don 
Chino Pezzoli. Tutti gli anni, in questo periodo 
don Chino presenta una nuova opera.” Ades-

so più Famiglia” è Il titolo del libro di don Pezzoli 
che in copertina riporta una bellissima frase di San 
Giovanni Paolo II: “La famiglia è lo specchio in cui 
Dio si guarda, e vede i due miracoli più belli che ha 
fatto: donare la vita e donare l’amore”.
Le riflessioni di don Chino contenute nei suoi volumi, 
hanno aiutato una moltitudine di giovani a ritrovare 
la strada giusta. Siamo certi che anche il nuovo libro 
offrirà a quanti lo leggeranno, argomenti utili per 
affrontare il futuro. Potrete acquistarlo presso tutti 
i negozi Le Cascine di San Donato, San Giuliano e 
Melegnano.

Roberto Fronzuti

giornalista di lungo corso, 
direttrice di periodici e già 
autrice di tre guide sulla 
sua città, Milano. Traslo-
care, si diceva, è sempre 
difficile, lasciare un’abita-
zione dove si è vissuti per 
lungo tempo, oltre che un 
fastidio, dal punto di vista 
umano arreca nostalgia, 
ricordi e tutto ciò che ne 
consegue. Allo stesso tem-
po però può essere anche 
utile per fare “pulizia” sul 
nostro passato ed essere 
positivi per il futuro. Eli-
minare per esempio tante 

cose inutili e tenere cose 
che hanno segnato la no-
stra vita non è secondario. 
Tutto questo però deve 
avvenire serenamente, 
senza lasciarci travolgere 
dagli eventi. Il manuale 
della Moioli è utile proprio 
per questo, perché, oltre a 
utili consigli, ci fa riflet-
tere con divagazioni sul 
tema e consigli per l’uso. 
Esempi storici, confessioni 
di personaggi famosi e test 
per capire “di che trasloco 
siamo”, rendono questo 
evento più sopportabile.

presidente Mario Ricca-
boni. Al termine degli 
allenamenti, Angelo Za-
noni era solito conclude-
re la serata in una trattoria 
insieme ai suoi giocatori. 
Alla famiglia di Angelo 
Zanoni, nostro grande 
amico, la redazione de’ 
L’Eco di Milano e Pro-
vincia invia le più sentite 
condoglianze. 

Domenico Palumbo 
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LE ARMI ANTICHE 

Prima della scoperta 
del ferro, le armi era-
no realizzate con aste 

di legno bruciate ad una 
estremità, poi appuntita. 
Erano le armi dei soldati, ma 
soprattutto strumenti per la 
caccia e la difesa personale. 
Quando non c’erano le for-
ze dell’ordine in difesa dei 
cittadini, organizzarsi per 
difendere la propria fami-

glia e le terre ubbidiva ad 
una necessità.
La nobiltà nasceva dal 
cavalcare. Il possesso del 
cavallo era un privilegio 
di pochi, che elevava il 
proprietario dell’animale a 
cavaliere.
“Le prime città fondate so-
pra ordini nobili e corpi di 
plebei, con due contrarie 
eterne proprietà; de’ plebei 
di voler sempre mutare gli 
stati e dei nobili di sempre 
conservargli”. 
Questa riflessione di Vico, 
alla distanza di secoli, è an-

 di Osmano Cifaldi 

Ma... e Milan?
Milan se sa le granda operusa generusa
D’una bellezza vistusa
Però le minga mal pensà d’andà
Un pu in muntagna
Là se po vivv tra i nuvol e stell
E ventada de aria neta
Per liberà i pulmun da inquinament e trafic
De cuntra in muntagna - alberi l’erba i praa
I bisbili de la natura... sui l’altur tutt sott vos...
Però anca un tuchelin de mar saria minga mal...
Se metum li a rimirar i giocc de l’onda
Che sciopen sui rocc de la riva
Una nav al larg che bufa e tutt’aturn
L’incanto mai finì de le sue aque...
Muntagna e mar una tavoloza de culur, vision 
de natura de special apertura

Osmano Cifaldi

L’ANGOLO DELLA POESIA

Grandi lombardi

Il mito dei due Plinio testimoni 
della scomparsa di Pompei
24 ottobre 79 d.C. - 

Pompei - Ercolano 
- Stabia, cancellate 

dalla lava prodotta dall’e-
ruzione del Vesuvio. Era 
il tempo della Roma im-

periale, con 
la sua gran-
dezza e le 
sue contrad-
dizioni. Vi-
vevano quel 
tempo due 
l o m b a r d i 

nati a Como, due studiosi 
della natura, inseriti per-
fettamente nell’immenso 
ingranaggio dell’Impero 
Romano ridondante di 
luci di civiltà ma anche di 
palesi ingiustizie. 
I due Plinio assistettero alla 
spaventosa ed improvvisa 
eruzione del Vesuvio. Pli-
nio il Vecchio era un noto 
studioso della natura oltre 
ad avere il comando della 
flotta romana stanziata a 
Capo Miseno, nel golfo di 
Napoli. Il nipote, Plinio il 
Giovane, era pure lui uno 
studioso nonché conso-
le e governatore, inserito 

ben bene nella gerarchia 
del governo imperiale. 
Un desiderio di sapere, 
d’indagare e sperimentare 
pervadeva entrambi que-
sti due uomini straordina-
ri. Mai più si pensava che 
il Vesuvio, quella bella 
montagna che si staglia nel 
cuore del golfo di Napoli, 
potesse svegliarsi all’im-
provviso vomitando dalle 
sue viscere una quantità 
immensa di lava che por-
tata da un vento impietoso 
nella direzione di Pompei 
- Ercolano - Stabia le can-

cellò dalla faccia di quella 
fascinosa terra.
Informato dell’immane 
tragedia che si stava con-
sumando, Plinio il Vec-
chio accorse con alcune 
navi della sua flotta per 
soccorrere gli sventura-
ti abitanti. Sbarcò dalla 
sua nave in prossimità di 
Stabia, ma appena toccato 
terra fu preso dalle esala-
zioni, le cui complicanze, 
aggravate dall’asma di cui 
era sofferente, lo portarono 
alla morte a soli 56 anni. 
Testimone dell’evento, il 

nipote e figlio adottivo Pli-
nio il Giovane. A togliere 
la vita a Plinio il vecchio 
fu la sua indole generosa 
ed il desiderio anche di 
verificare scientificamente 
meccanismi della tragedia 
eruttiva. Quest’uomo che 
visse il fulgore di Roma 
e stupì di fronte alla Do-
mus Aurea neroniana e 
che sotto Vespasiano eb-
be importanti incarichi 
governativi in Gallia e 
Spagna, lasciò ai posteri 
la “Naturalis Historia”, 
un’opera enciclopedica in 

cora di grande attualità; la 
contrapposizione fra chi di-
fende la conservazione dei 
privilegi e il popolo che è al-
la ricerca del cambiamento. 
“La qual favola nacque ne’ 
tempi, che non sapevano 
ancora gli Eroi parlare con 
favella articolata’’.  

I RELIGIOSI ARMATI 
In questa nostra epoca, sia-
mo portati a trarre frettolo-
se conclusioni quando ci 
imbattiamo in religiosi che 
operano non solo nell’am-
bito della fede, ma anche di 
interessi terreni. Riesce dif-
ficile dire fino a che punto 
sia opportuno o meno, per 
i religiosi occuparsi anche 
di affari. Ma tutto queste 
preoccupazioni sono ridi-
mensionate, se pensiamo a 
quanto è accaduto in epo-
ca antica. Anche in questo 
ambito Vico ci offre uno 
spaccato di come i sacer-
doti vivevano il quotidiano 
attraverso i “curetes”. 
Nella mitologia greca, i 
cureti (o curetes) sono stati 
identificati come sacerdoti 
armati. Nell’antica Roma, 
costoro portavano scudi 
sacri per la città durante le 
feste di marzo. Livio (59 
aC-17 dC) li menziona 
“armati sacerdotes” .

Come si può comprendere 
da un raffronto delle date 
e delle epoche, l’uso delle 
armi da parte dei religiosi è 
rimasto in essere per molti 
secoli, anche in epoca ro-
mana.
In un contesto in cui l’uso 
delle armi è dominante e 
la forza lo strumento im-
prescindibile per vincere le 
guerre e occupare le terre,  
emerge il fatto che ai reli-
giosi non è stata data la pos-
sibilità di rimanere neutrali.
Bisognerà attendere il 1812 
(la legge Canonica) affinché 
venisse vietato ai religiosi 
l’uso delle armi.

L’INIZIO 
DELL’EPOCA EROICA
“Ercole dà fuoco alla sel-
va, per portare la terra a 
coltura”. L’epoca greca 
inizia con la nascita delle 
Olimpiadi, di cui “Ercole 
pur ci si narra essere stato 
il fondatore’’.
La Scienza Nuova riporta 
la coincidenza fra l’inizio 
delle olimpiadi antiche con 
la coltivazione dei campi in 
Grecia.
Alle origini, l’eroismo na-
sce per “domar superbi e 
soccorrere i pericolanti”.  
Risulta facile comprendere 
come l’eroismo, con alla ba-

A sinistra, Plinio il giovane, a destra Plinio il vecchio.

37 volumi sulle principali 
discipline: geografia - an-
tropologia - medicina - bo-
tanica - mineralogia - arte. 
Uno studio sperimentale 
per le conoscenze sulla 
natura di quel tempo anti-
co, corredato con intuizioni 
sorprendenti. Ironia della 
sorte Plinio lasciò questo 
mondo per le conseguenze 
di un fenomeno singolare 
e distruttivo della natura 
su cui consumò una vita 
d’indagini e ricerche. 
Plinio il Giovane invece 
scampò a malapena alla 
tragedia riuscendo a met-
tere in salvo alcuni cittadini 
in fuga disperata.
Plinio il Giovane adottato 
dallo zio seguì le sue orme 
comportamentali e scien-
tifiche. Ebbe come amici 
Tacito e Svetonio e fu go-
vernatore di Bitinia e Pon-
to. Sotto Diocleziano fu 
senatore, pretore e prefetto, 
ci ha lasciato un ponderoso 
epistolario dedicato a Tra-
iano e redatto durante il suo 
governatorato in Bitinia. 
I due grandi lombardi ebbe-
ro menti eclettiche, precur-
sori degli studi scientifici 

Alla distanza di quasi tre secoli dalla scomparsa dell’autore della “Scienza Nuova”

G.B. Vico, per conoscere 4000 anni di storia

se così nobili propositi, sia 
diventato popolare a quel 
tempo, fino a giungere a 
noi come storia. Al greco 
seguì l’eroismo romano, che 
si diffuse in tutto il mondo. 
I primi eroi li troviamo fra 
i tanti Re e notabili dell’e-
poca.
Poi, con il tempo si molti-
plicano le guerre, che Vico 
afferma essere nate “per 
la propria difesa”. All’ini-
zio si trattava di difendere 
il raccolto; a scatenare le 
contrapposizioni erano dei 
manipoli, poi diventavano 
guerre.  
Nel capitolo degli eroi non 
mancano episodi di segno 
contrario, come la rivolta 
dei “famoli” (i servi) che, 
stanchi di lavorare per i si-
gnori, vi si rivoltano contro. 

Al cospetto degli eroi, i fa-
moli non possono fare altro 
che soccombere. E per non 
essere oppressi in patria, 
prendono le vie del mare.
“Il diritto eroico fu quello 
della forza, ma regolato 
dalla religione’’. A torto o 
a ragione, si pensa che la 
fede possa fare da freno e 
controbilanciare i possibili 
eccessi che si possono com-
piere con le armi.
“Achille, che è l’eroe canta-
to da Omero a’ popoli della 
Grecia, in esemplo dell’e-
roica virtù, il qual riponeva 
tutta la ragione dell’armi”.

Roberto Fronzuti
Il virgolettato nel testo, è 
dell’autore.
Continua; sul prossimo 
numero pubblicheremo 
il sesto capitolo. 

Osmano 
Cifaldi

l’uno sulla natura l’altro 
nello scrivere e poetare. 
Entrambi possono consi-
derarsi primissimi antesi-
gnani di quel Rinascimento 
che si riverberò molto più 
avanti nel tempo. 
La cattedrale di Como, 
sulla facciata, conserva 
due ritratti scultorei dei 
due Plinio pensatori, scrit-
tori, scienziati, di eccelso 
livello. 
Infine ci è gradito infor-
mare che sul lago di Co-
mo o Lario, lato di Lecco 
(SS36), vive un piccolo 
borgo accanto al comune 
di Dervio, abitato stabil-
mente da 16 persone che 
porta il nome Carenno 
Plinio. È un abitato anti-
chissimo di origine roma-
na, rimasto immacolato e 
sfuggito all’ingiuria del 
tempo. Il luogo era amato 
da Caio Plinio il Vecchio. 
Il borgo ha un bel castello 
ed è costruito nella roccia 
e visse vicende storiche in-
teressanti. È pure chiamato 
il Borgo “dei mille gradini” 
ed il suo aspetto medioeva-
le è rimasto intatto e dun-
que indimenticabile. 
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Frate Cesare Bedognè, cappellano militare della 
Legione Carabinieri Lombardia, ha celebrato la Messa 
nel Famedio

Per la festività di Tut-
ti i Santi, l’Asso-
ciazione Nazionale 

Carabinieri “Ugolini” e 
“Porta Magenta” hanno 
onorato i loro defunti 
presso il Cimitero Monu-
mentale. 
Alle 11,30 frate Cesa-
re Bedognè, cappellano 
militare della Legione 
Carabinieri Lombardia, 
accompagnato dall’ec-
cellente coro dell’asso-
ciazione Porta Magenta, 
ha celebrato la Messa nel 
Famedio alla presenza del 
comandante della Legio-
ne Carabinieri Lombardia, 
generale di Brigata Andrea 
Taurelli Salimbeni e del 
comandante provinciale, 
generale di Brigata Iacopo 
Mannucci Benincasa e l’i-
spettore regionale A.N.C. 
generale di Brigata Naz-
zareno Giovannelli. Dopo 
la Santa Messa, i due pre-

L’Associazione Nazionale Carabinieri omaggia i suoi appartenenti

La giornata dei defunti
 di Salvatore d’Arezzo
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sidenti delle associazioni 
Ugolini e Porta Magenta, 
cav. Francesco Ciranna e 
ten. CC Elio Pedica con 
frate Cesare Bedognè han-
no accompagnato tutti i 
partecipanti presso il Pan-
theon ambrosiano, ove su 
una lapide sono incisi tutti 
i nominativi degli associa-
ti deceduti negli anni. La 
lapide è circondata dai no-
mi di personaggi che han-
no lasciato un segno nella 
storia della città meneghi-
na: da Milva a Lucia Bosè, 
Guido Crepax, Alda Me-
rini, Giorgio Gaber, Car-
lo Tognoli, Lina Merlin, 
Marco Formentini, Duilio 
Loi, Aldo Aniasi, Candido 
Cannavò, Giuseppe Me-
azza, Enzo Jannacci, Da-
rio Fo con Franca Rame e 
tanti altri noti. Frate Cesa-
re Bedognè ha benedetto 
tutti gli associati trascritti 
nella lapide con il propo-
nimento di avviarci tutti in 
un mondo migliore. 

A villa Cesarina

La pittrice 
Zoja espone 
le sue opere
Lo scorso sabato 23 ottobre, si è svolto a villa 
Cesarina l’evento Blue Party. Serata con ospiti 
internazionali come la pittrice norvegese Zoja 
Spestad, giunta direttamente in aereo da Oslo, 
per presentare la sua mostra permanente a vil-
la Cesarina e consegnare un dipinto al principe 
Stefan di Montenegro con la sua famiglia  per 
ricevere l’investitura alla nobiltà in qualità di 
‘Contessa’. Presente le apprezzate concertiste 
Lycia  e Rocio che hanno deliziato gli ospiti con 
brani di musica classica con flauto e pianoforte. 
I brillanti ospiti hanno sfoggiato outfit blue e 
sono stati accolti dal duca di Valganna, a partire 
come da tradizione con il brindisi di benvenuto, 
assistendo alla nomina con cerimonia della spada 
per un Cavaliere e la Contessa. Nel dopocena, 
la curiosa sfilata per l’elezione della Miss e la 
Lady Blue. Le prescelte della festa hanno indos-
sato delle collane di perle della designer orafa 
‘Cleopatra’, realizzate nel proprio laboratorio di 
Vicenza e presente alla serata. La manifestazione, 
accurata ed elegante, ha vissuto anche momenti 
popolari con tifo da stadio per la concorrente di 
Ganna, premiata con il terzo posto con l’ambita 
fascia di ‘Lady Portamento’. Per la prima volta 
sono state invitate a partecipare in modo diretto 
anche abitanti della Valganna grazie alle pubbli-
che relazioni della giovane Desirè Pani, che ha 
coordinato l’arrivo in villa degli ospiti. Questa 
prima apertura ai cittadini locali, per coinvolgere 
e partecipare ai prossimi eventi della villa, che 
vedranno premiate le eccellenze e i benemeriti 
della zona, artisti e personaggi che con la loro 
presenza valorizzeranno la Valganna.  S.d’A.

Beretta, primo cittadino di Milano, eletto nel 1860

Realizzò grandi opere
Il sindaco, una figura in 
questo momento storico 
così complicato e di pro-
fonde rivisitazioni delle 
nostre più ataviche con-
vinzioni, vede ridimen-
sionato il suo prestigio 
sociale e il suo appeal 
politico.
Eppure questa istituzio-
ne dal latino (syndicus), 
come la conosciamo og-
gi, vide la sua nascita in 
era napoleonica quando, 
durante l’occupazione 
francese, Napoleone Bo-
naparte disegnò l’appa-
rato amministrativo delle 
città italiane sul modello 
francese (cantoni, dipar-
timenti, distretti) suc-
cessivamente in comuni 
convertendo la figura del 

podestà (1169 -1499) poi 
storicamente vicario di 
provvisione (1515- 1799) 
quindi in sindaco.
Il primo cittadino di Mila-
no, eletto nel 1860, fu An-
tonio Beretta per volontà 
della Casa Savoia essendo 
stato membro del Diret-
torio durante i moti del 
1848 e segnando non poco 
la storia della nostra città 
come la vediamo oggi. 
Infatti a lui, fra le altre 
iniziative soprattutto edi-
li, si deve il merito di aver 
organizzato gli edifici 
scolastici relegati in mo-
nasteri, di dare un nuovo 
assetto al trasporto pub-
blico dell’epoca riservato 
agli omnibus (carrozzoni 
a cavallo). Abolì, inoltre, 
il mercato del macello 
pubblico, creandolo in 

un’unica struttura.
Il Cimitero Monumenta-
le nacque durante il suo 
mandato, istituì i numeri 
civici per tutte le vie, tra-
sferì la sede della Giunta 
comunale come la vedia-
mo oggi a Palazzo Marino 
avviando la riqualificazio-
ne di Piazza del Duomo, 
un tempo chiamata “dei 
Polli” in quanto adibita a 
mercato con bancarelle di 
pollivendoli, vinai, polen-
tai e altro e che l’allora Si-
gnore di Milano, Azzone 
Visconti nel 1333, si pre-
occupò di sgomberare, ma 
soltanto nel 1832 si vide 
l’ultima bancarella.
IL Caffè Martini (1832-
1905) in quell’epoca eb-
be particolare rilevanza 
artistica, intellettuale e 
sociale, con la presenza 
assidua e prestigiosa di 
personaggi quali il du-
ca Visconti di Modrone, 
il conte Giulio Venino 
che aveva osato fischiare 
l’imperatore Francesco 
Giuseppe nel 1857, Ar-
rigo Boito uno dei no-
stri più grandi librettisti 
di opere liriche, Giovan  
Battista Bonola che fu in-
trapprendente impresario 
teatrale dell’epoca e altri 
personaggi importanti 
della Milano aristocratica 
e di tendenza.
Ad Antonio Beretta è 
dedicata la via attigua al 
Piccolo Teatro Strehler, 
alla fermata della metro-
politana di Lanza. A chi 
Milano dedicherà la pros-
sima Via…?
Emanuele Carlo Ostuni
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Invalidità
Se ritenete di averne diritto, 

rivolgetevi 
a un professionista esperto. 

Dott. Giuseppe Bousso da oltre 
30 anni medico certificatore

Per contattare il 
dottor Bousso chiamare il 
349 3427111 (ore ufficio). 

Mail: giuseppe.bousso@libero.it

Con la rimozione 
delle cesate di can-
tiereviene restituita 

al quartiere piazza Ar-
tigianato, oggetto di un 
importante intervento di 
riqualificazione e abbel-
limento. 
L’intervento è nato con 
l’obiettivo di far dialogare 
lo spazio centrale, prima 
un’area disordinata e poco 
utilizzata, con i marciapie-
di e le attività commercia-
li circostanti, creando un 
nuovo luogo pubblico di 
qualità e fruibile in piena 
sicurezza.  
È stato infatti ampliato 
il parterre centrale, con 
l’introduzione di castel-
lane per limitare la velo-
cità dei veicoli e tutelare 
la sicurezza dei pedoni. 
Sono state posate nuove 
panchine sotto i grandi 
alberi già presenti nella 
piazza, e rastrelliere per 
le bici. Sono stati creati in 
pietra pezzi unici e origi-

Spazio pubblico di qualità per il quartiere in attesa dell’apertura di M4

Apre la piazza Artigianato
 di Cristina Fabris

nali, inseriti nell’arredo e 
destinati a durare nel tem-
po, accompagnando così 
i bambini nella crescita e 
rafforzando il senso di ap-
partenenza a questo luogo. 
“Da ambito anonimo a 
spazio di qualità per mo-
menti di socialità, incon-
tro e gioco – dichiarano 
gli assessori Elena Gran-

di (Verde e Ambiente) 
e Pierfrancesco Maran 
(Piano quartieri) -. Siamo 
in uno snodo importante 
per il quartiere: in attesa 
dell’apertura di M4, piaz-
za Artigianato diventa un 
nuovo centro vitale, un 
luogo di qualità per le 
famiglie, i bambini e gli 
anziani e da cui anche i vi-

cini esercizi commerciali 
trarranno vantaggio”.  
Soddisfatta l’ Associazio-
ne “Comitato Sicurezza e 
Vivibilità Quartiere For-
lanini”: “Come Comitato 
Forlanini siamo molto 
soddisfatti, in questi gior-
ni riscontriamo la realiz-
zazione dei due obiettivi 
principali che da tempo 

abbiamo rivendicato per 
il nostro quartiere ovvero 
la riqualificazione di piaz-
za Artigianato e quella del 
parco giochi in piazza 
Ovidio, dove proprio in 
questi giorni il vecchio 
parco è stato smantellato 
e si sta costruendo il nuo-
vo Parco inclusivo aperto 
a tutti i bambini. Pertan-
to mentre ringraziamo il 
Comune di Milano che ci 
ha ascoltato, ora riteniamo 
molto importante gestire 
bene queste aree e questo 
dipende molto anche dai 
comportamenti di ognuno 
di noi. La piazza ora è fru-
ibile per tutti, dai bambini 
agli anziani e ci auguriamo 
la massima collaborazio-
ne di tutti per mantenerla 
bella e pulita sempre. Spe-
riamo - conclude il presi-
dente dell’Associazione 
Giuseppe Castro - molto 
che oltre alla nuova piaz-
za ci sia anche una nuova 
collaborazione tra i com-
mercianti ed anche con i 
residenti per rendere anco-
ra più bella la Piazzetta”.

Arrestato 49enne in Porta Genova

Rapina tre farmacie in due ore
La Polizia di Stato ha arre-
stato un cittadino italiano 
di 49 anni, pregiudicato, 
per rapina aggravata e 
continuata ai danni di tre 
farmacie in via Premuda, 
corso di Porta Vittoria e 
corso Colombo, colpite 
in un breve arco di tem-
po l’una dall’altra con il 
medesimo modus ope-
randi: con fare deciso e 
tranquillo si introduceva 
nelle farmacie e raggiun-
geva il bancone delle cas-
se, costringendo le vittime 
ad aprire le stesse appro-
priandosi dell’incasso.
I poliziotti del gruppo 
“Falchi” della 6° sezio-
ne della Squadra Mobile 
di Milano, che già erano 

Avviso pubblico, precedenza ad anziani e disabili

Gli orti di parco 
Alessandrini
Scade il 1° dicembre il ter-
mine per la presentazione 
della domanda di asse-
gnazione degli orti situati 
all’interno del Parco Emilio 
Alessandrini (durata quin-
quennale).
Gli orti saranno assegna-
ti secondo questi crite-
ri: 80% da assegnarsi a 
pensionati e anziani, con 
età pari o superiore a 60 
anni; 20% da assegnarsi 
a persone con disabilità 

e a disoccupati (10% per 
ciascuna categoria).
Per ciascuna categoria sarà 
determinata la relativa gra-
duatoria in base ai criteri per 
la determinazione del pun-
teggio previsti dal Regola-
mento. Costituisce requisito 
di priorità la residenza nel 
Municipio 4 e il non essere 
incorsi in provvedimenti di 
decadenza/revoca per ina-
dempienze contrattuali di 
particelle già assegnate nel 

Municipio di appartenenza.
Per l’assegnazione degli orti 
alle persone con disabilità 
sarà data priorità alle perso-
ne con invalidità autocerti-
ficata superiore o uguale a 
2/3. Per le assegnazioni si 
procederà col criterio del 
reddito del nucleo fami-
liare come per la categoria 
anziani. Le particelle even-
tualmente residue saranno 
assegnate a persone con 
disabilità con invalidità au-

Denunciato titolare
Discoteca
abusiva
Denunciato il titolare del 
locale “Lago Verde” in 
via Macconago per aper-
tura abusiva di luoghi di 
pubblico spettacolo o trat-
tenimento. 
All’interno di una tenso-
struttura, infatti, gli agenti 
della Divisione Polizia Am-
ministrativa e Sociale della 
Questura hanno accertato la 
presenza di circa 300 perso-
ne intente a ballare la musi-
ca diffusa da un dj: nessuno 
degli avventori era dotato 
dei dispositivi di sicurezza 
previsti per i luoghi chiusi, 
utili al contrasto della dif-
fusione del Covid-19, e gli 
addetti all’ingresso chiede-
vano ai clienti di mostrare il 
green pass senza verificar-
ne in alcun modo la validità.
Il titolare del locale, un cit-
tadino italiano di 34 anni, 
è stato indagato in stato di 
libertà per aver aperto un lo-
cale di pubblico spettacolo 
senza la prevista licenza di 
agibilità ed è stato inoltre 
sanzionato amministrati-
vamente per aver svolto 
l’attività di trattenimenti 
danzanti in difetto della 
relativa autorizzazione co-
munale.
Da successivi accertamen-
ti è emerso anche che nella 
struttura si somministrava-
no bevande senza autorizza-
zione: a seguito di formale 
invito di presentazione, il 
34enne si è recato presso la 
Divisione Amministrativa 
e Sociale della Questura di 
Milano dove, a suo carico, 
sono stati redatti un verbale 
di sanzione amministrativa 
per la violazione dell’art. 
69/3° comma Legge Re-
gionale n.6/2010, per aver 
effettuato attività di som-
ministrazione di bevande 
in difetto della prevista 
autorizzazione/SCIA e un 
verbale di sanzione ammi-
nistrativa per aver effettua-
to attività di trattenimenti 
danzanti, senza rispettare i 
protocolli individuati quali 
idonei a prevenire o ridur-
re il rischio di contagio del 
virus Covid-19.        C.F.

tocertificata inferiore ai 2/3 
con il criterio del reddito del 
nucleo familiare come per la 
categoria anziani.
Gli orti che risulteranno 
liberi per mancanza dei 
richiedenti, in una o più 
delle graduatorie previste, 
verranno assegnati alle al-
tre categorie, con i criteri 

dislocati sul territorio in 
servizio di prevenzione 
e repressione dei rea-
ti, dopo la segnalazione 
delle rapine alla farma-
cia di via Premuda delle 
ore 17:10 e alla vicina 
farmacia di corso Porta 
Vittoria delle 17:35, alla 
luce della descrizione resa 
dalle vittime, fin da subito 
concordanti su abbiglia-
mento e caratteristiche 
somatiche del malfattore, 
hanno focalizzato la loro 
attenzione nella zona dan-
do luogo ad una serrata 
attività di pattugliamento 
e osservazione allargando 
il raggio d’azione fino alla 
zona della stazione Porta 
Genova.

Tale attività si è rivelata 
decisiva poiché, alla noti-
zia diramata di un ulteriore 
rapina perpetrata alle ore 
19.10 presso la farmacia 
di corso Colombo da un 
uomo con le stesse carat-
teristiche, i “Falchi” hanno 

intercettato e bloccato il ra-
pinatore in piazzale della 
Stazione di Porta Geno-
va angolo via Vigevano, 
trovandolo in possesso di 
circa 1700 euro in contanti, 
evidente frutto delle prece-
denti rapine.

proporzionali più vicini 
possibili a quelli sopraci-
tati 80%-20%. 
Il bando è disponibile sul 
sito del Comune al link ht-
tps://tinyurl.com/orti-par-
co e chi avesse difficoltà 
a inviare la domanda via 
e-mail può consegnare i 
documenti in busta chiu-
sa presso l’Ufficio Proto-
collo del Municipio 4, I 
piano, via Oglio 18.
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 di Cristina Fabris

A firmare sedici cittadini, tra cui sette bambini e bambine

Patto per Chiaravalle
Siglato un nuovo 

Patto di collabora-
zione, il primo per 

Borgo Chiaravalle, per 
la rigenerazione condi-
visa del Giardino delle 
Rimembranze. 
Protagonista delle attivi-
tà creative e ricreative e 
di cura del verde, della 
coprogettazione, aggre-
gazione e animazione 
culturale, sarà dunque 
l’area di via San Ber-
nardo nel Municipio 5, 
adiacente alla ex Scuola 
‘Sciesa’, l’unico parco 
pubblico del quartiere.
“Chiaravalle è un tesoro 
di grande valore storico 
e agricolo per Milano 
- evidenzia l’assessore 

ai Servizi civici, con 
delega alle Politiche in 
materia di trasparenza 
e partecipazione, Gaia 
Romani - e sono molto 
felice di questo nuovo 
Patto di collaborazione, 
che è il primo per il Bor-
go ma anche il primo del 
mio mandato. 
Stiamo lavorando affin-
ché i municipi diventino 
i nuovi protagonisti dei 
prossimi patti, mante-
nendo sempre la super-
visione del Comune ma 
dando loro, così come 
ai loro abitanti, gli stru-
menti per gestirli con 
maggior autonomia”. A 
firmare il Patto, sedici 
cittadini, tra cui set-
te bambini e bambine, 
l’associazione cultura-

le Terzo Paesaggio e 
l’Associazione Borgo 
di Chiaravalle - ABC. 
L’ in iz ia t iva  r i en t ra 
nell’ambito di ‘Luoghi-
comuni’, l’azione del 
programma ‘Lacittàint-
orno’ di Fondazione 
Cariplo, che promuove 
la sperimentazione di 
un modello di interven-
to per la rigenerazione, 
la cura e la gestione in 
forma condivisa di spazi 
aperti collettivi attraver-
so la stipula di Accordi 
di collaborazione. 
Primo passo, già a partire 
da oggi, sarà la creazio-
ne della ‘quinta fiorita’, 
con la messa a dimora 
dei semi di fiordalisi, pa-
paveri e frumento all’in-
gresso del Giardino per 
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Per combattere la povertà educativa

Samsung Save 
for Education
Samsung Italia ha presentatao Save for Education  un 
nuovo progetto pilota in collaborazione con Spazio Aper-
to Servizi Onlus per aiutare bambini e ragazzi dai 6 ai 14 
anni a scoprire nuovi interessi e capacità, alimentando 
la loro curiosità e le loro passioni.
Si tratta di una serie di lezioni su tre differenti temi - 
cucina, scrittura creativa ed educazione civica digitale 
- tenute da persone senior, che hanno partecipato alle scor-
se edizioni di SAVE for Seniors, insieme ai dipendenti 
Samsung che aderiscono a SAVE, SAmsung Volunteer 
Employee, il programma di volontariato aziendale, che 
coinvolge l’intera popolazione di Samsung Electronics 
Italia per consentire ai dipendenti di svolgere un ruolo 
attivo in progetti concreti per il bene comune. La scelta di 
coinvolgere i senior ha l’obiettivo di creare un momento 
di incontro e di scambio tra le due generazioni, per un 
arricchimento bidirezionale. Il bagaglio esperienziale dei 
senior sarà trasmesso ai ragazzi, in un contesto del tutto 
nuovo e differente da quello scolastico, assolutamente 
piacevole e divertente.
In questa fase, i corsi in modalità virtuale coinvolgeranno 
bambini e ragazzi di alcune zone di Milano - Barona e 
Giambellino - che frequentano gli “spazi compiti” gestiti 
da Spazio Aperto Servizi Onlus, cooperativa sociale che 
si prende cura delle persone che vivono in situazioni di 
fragilità, attraverso una rete di servizi socio-sanitari, assi-
stenziali, educativi e di accoglienza abitativa. “Viviamo 
in un momento storico dove la pandemia ha accentuato 
ulteriormente le disuguaglianze, soprattutto nelle grandi 
città. La crisi sanitaria ed economica ha inevitabilmente 
generato nuove sacche di povertà con ripercussioni anche 
sulle nuove generazioni” ha commentato Anastasia Buda, 
Corporate Citizenship Manager di Samsung Electronics. 
aiutandoli a scoprire nuove passioni e capacità. Esse-
re curiosi verso il mondo e coltivare nuovi interessi è 
fondamentale per cogliere future opportunità di crescita 
personale e professionale. Da 30 anni diamo il nostro 
supporto in Italia con le nuove tecnologie e promuovendo 
una cultura digitale”.                                              C.F.

Bancarella in Corso XXII Marzo

Vende abiti 
griffati rubati
“Questa volta non si è trattato di falsi ‘griffati’ ma di capi 
originali, rubati e messi in vendita. Grazie all’intervento del 
Gruppo Operativo Anti Contraffazione della Polizia locale 
di Milano sono stati recu-
perati e restituiti ai legittimi 
proprietari più di 2mila capi 
di abbigliamento da donna, 
per un valore di oltre 90mila 
euro”  dichiara il neo asses-
sore alla Sicurezza (ma è un 
ritorno alle origini) ,Marco 
Granelli.
Erano stati rubati mentre 
erano in viaggio per l’este-
ro. L’operazione è partita 
dal controllo di una bancarella in zona corso XXII Marzo, 
dove la merce era stata messa in vendita con le etichette 
originali e i dispositivi antitaccheggio ancora attaccati. 
Insieme ai due ‘venditori’, cittadini stranieri privi di per-
messo di soggiorno, sono stati denunciati in concorso per il 
reato di ricettazione altri due uomini, ritenuti responsabili 
dell’immissione sul mercato della merce rubata.    C.F.

una nuova aiuola di co-
munità. Poi arriveranno 
le attività culturali e di 
aggregazione tra adulti 
e bambini del Borgo, 
come letture collettive, 
laboratori artistici, in-
contri educativi legati 
alla natura, merende 
condivise.
Il Comune, dal canto 
suo, come in tutti i Pat-
ti di collaborazione già 
siglati in altri quartieri, 
si farà carico di alcuni 
impegni come prevede-
re la chiusura serale del 
Giardino, mettere a di-
sposizione lo spazio per 
la posa di una bacheca, 
di una casetta dei libri e 
di una lavagna a muro, 
posare una rastrelliera 
per le biciclette.
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Messa in sicurezza della prima palazzina liberty, Continuano gli sgomberi

Dopo l’assalto, Macao se ne va!
“Sospendiamo la 

permanenza del-
le attività di Ma-

cao in viale Molise 68. 
Negli ultimi sei mesi, Ma-
cao si è trovata a gestire 
giorno e notte una situazio-
ne complessa e delicata; a 
organizzare la resistenza, 
spesso fisica, tra discus-
sioni, incendi, violenze 
e nuove difficoltà create 
dalla pandemia; a soste-
nere persone in difficoltà 
nella ricerca di una casa e 
condizioni di vita migliori; 
a difendere la comunità che 
attraversa lo spazio di via-
le Molise 68. Lo abbiamo 
fatto con il sostegno della 
città, degli spazi sociali e 
di varie associazioni che 
ci hanno aiutato, in dialo-
go con il quartiere con cui 
abbiamo condiviso rabbia 
e preoccupazione”.
Questo il saluto dell’auto-
definito “Centro per le Arti, 

la Cultura e la Ricerca” che 
aveva occupato nel 2012 la 
palazzina in viale Molise 
68 e che chiude il comuni-
cato con “È un arrivederci”. 
La destra che governava 
il Municipio 4 ha prova-
to in tutti i modi, senza 
riuscirci, a sgomberare il 
centro (tanto che qualcuno 

ha immaginato una sorta 
di “protezione” dall’alto). 
Poi, a settembre, un grup-
po di magrebini ha assal-
tato Macao, devastandolo 
e sembra che sia stato pro-
prio il collettivo a chiamare 
la polizia (presunto e mai 
smentito) chiedendo aiuto.
Il quartiere, le persone che 

Macao cercava di aiutare, 
si è ribellato.
In realtà, quello che secon-
do molti succede, è legato 
alla politica milanese del 
sindaco Sala. “Nel dicem-
bre 2019, C40 e il Comune 
di Milano indicono il bando 
‘Reinventing Cities’. L’a-
rea messa a bando com-
prende l’ex Ortomercato e 
le palazzine che si affaccia-
no su viale Molise. Ad oggi, 
la parte dell’Ortomercato 
è stata assegnata mentre le 
7 palazzine, tra cui quel-
la di Macao, sono andate 
deserte. Questo percorso 
istituzionale ha portato al 
progressivo svuotamento 
di tutte le attività interne 
alle palazzine; una fra tutte, 
l’Asl che ha cambiato sede 
nel giugno 2020” dicono e 
questo ha creato miseria, 
disperazione, delinquenza. 
Il Comune di Milano non 
commenta l’uscita di Ma-
cao, ma l’assessore Granel-
li scrive su FB “Come da 

Auguri a Jasmine
14 novembre 2021 

Tanti auguri 
Per i tuoi 7 anni 
da mamma, 
papà nonna Abiba, 
nonna Mariuccia, 
Piero, Salvi, 
William e tante/i 
altri 

ed anche a metà prezzo 50 25
fissa un appuntamento e porta questo buono 

per utilizzare l’offerta

NON HAI ANCORA 
INVIATO IL 730?

NON PREOCCUPARTI, CI PENSIAMO NOI,

A.N.A.S - PROVINCIALE MILANO
Associazione Nazionale di Azione Sociale 

Ente del Terzo Settore - Ente di Formazione 
Consulenza in materia:

Previdenziale, Fiscale, Medicina Legale
Via Pordenone - 13 - Milano - 20132 - tel. 02 36586665

Liceo Leonardo Da Vinci

Cosa sappiamo della situazione
dei bagni
Al Liceo Leonardo Da 
Vinci di Milano sanitari in-
crostati, soffitti penzolanti 
e muri che cadono... tutto 
comincia quattro giorni fa, 
giorno in cui uno studente 
dell’istituto scolastico non 
resiste e documenta con il 
suo cellulare la situazione.
“Questo - dice lo studente 
che ha documentato - è il 
primo liceo scientifico in 
graduatoria ed è una delle 
scuole anche messe me-
glio”.

Una battaglia 
in salsa social
I pochi commenti al video 
però spostano l’attenzione 
dall’indignazione a alla 
“responsabilità: “Studenti 
che si lamentano di scuole 
mal costruite e fatiscenti 
quando sono loro i primi a 
sporcarle”, “I bagni come 
tutte le altre strutture, non 
si sporcano da soli, lo schifo 

che fanno, non è la pubblica 
amministrazione a farlo ma 
la maleducazione di ragazzi 
che hanno ricevuto troppo 
pochi calci nel c…!”.
A guardare le immagi-
ni, comunque, si direbbe 
un edificio abbandonato: 
niente carta igienica, scrit-
te sui muri, pavimenti non 
proprio tirati a lucido, il già 
citato controsoffitto che fa 
pensare a una perdita nelle 
tubature, alcuni strumenti 
di pulizia abbandonati in 
uno dei servizi igienici in 
uno stato a dir poco inde-
coroso.

Com’è in realtà 
il Liceo Scientifico 
Leonardo Da Vinci
Una nota dell’Istituto evin-
ce che nella struttura ci 
sono 21 bagni, quelli con 
problemi sono 2 toilette alla 
turca al primo piano (uno 
femminile - maschile - 2 

toilette inagibili al secon-
do piano per perdita d’ac-
qua dalla turca; 2 toilette al 
terzo piano non utilizzabili 
per mancata maniglia dello 
scarico in uno (lato Chie-
sa), e per perdita d’acqua 
dal water nell’altro (lato 
Chiesa). Quindi 6 su 21 
sono inagibili.
La fonte ufficiale del Li-
ceo Leonardo Da Vinci 
non conferma il “disastro” 
annunciato a mezzo social 
ma comunque pone l’at-
tenzione su una situazione 
non particolarmente rosea. 
La nota a noi trasmessa di-
ce che “gli interventi sono 
sempre avvenuti in tempi 
brevi“, cosa che un po’ ci 
fa dubitare vista l’alta per-
centuale di guasti …questo 
escludendo il fatto che ci sia 
una preoccupante frequen-
za di atti vandalici.
Per entrare nel dettaglio 
“la toilette ripresa nel vi-
deo postato - si legge nella 
nota -era l’unico servizio 
igienico sito all’interno del 
bagno al primo piano che 
per inagibilità era stato de-
bitamente chiuso a chiave e 
segnalato con apposito car-
tello“. Il servizio igienico 
filmato al Liceo Leonardo 
Da Vinci sembra dunque 
sia stato forzato (prima o 
dopo l’improprio utilizzo 

non possiamo saperlo) ed 
infine, ci piace pensare, sia 
stato filmato come prova 
dello scandalo da terze per-
sone. Riguardo al pannello 
del controsoffitto mancante 
è la conseguenza ad opera 
di manutenzione che si sup-
pone verrà sistemata con la 
celerità sopracitata. Riguar-
do invece ai muri imbrattati 
e allo stato generale occorre 
invece riferirsi alla civiltà, 
o meglio all’inciviltà, degli 
studenti (o quantomeno una 
piccola minoranza di essi).

In conclusione
Ci sono dei problemi e delle 
situazioni da sistemare …e 
bene o male tutti hanno le 
loro colpe: la lentezza delle 
istituzioni, l’inciviltà delle 
persone e la disinformazio-
ne. Non abbiamo ancora 
capito bene se il problema 
sia di chi pubblica o di chi 
legge ma di sicuro c’è bi-
sogno di più informazioni 
per giudicare, quell’infor-
mazione che è pungolo per 
risolvere i problemi e non 
per alimentare l’indigna-
zione popolare.
Un nostro canale di segna-
lazioni lo abbiamo aperto. 
Ci trovate a questo indirizzo 
direzione@ecodimilanoe-
provincia.it.

Vaccaro Nicholas 

programma, operatori del 
Comune assistiti da Poli-
zia locale hanno iniziato 
la messa in sicurezza della 
prima palazzina liberty, 
quella ex Macao. Conti-
nueremo così, secondo il 
programma coordinato da 
Prefettura e con le forze 
dell’ordine. Questa è la 
nostra strategia per far cre-
scere i quartieri. Tutto que-
sto lavorando con il nuovo 
presidente del Municipio 4 
Stefano Bianco che ho già 
incontrato per programma-
re questi interventi, e la sua 
Giunta”.
E il neo presidente del Mu-
nicipio conferma: “Uno dei 
primi temi di cui mi sono 
interessato appena insedia-
to nel Municipio 4 è quello 
delle occupazioni abusive 
degli immobili dismessi 
e in particolare una delle 
situazioni tra le più pro-
blematiche in termini di 
sicurezza e degrado è quella 
delle palazzine Liberty di 

viale Molise e dell’area ex 
macello riportare la legali-
tà e contrastare il degrado. 
Contemporaneamente, tali 
tematiche sono state affron-
tate in Prefettura nell’am-
bito dei Comitati Ordine e 
Sicurezza Pubblica nell’in-
terlocuzione con il Prefet-
to e le Forze di Polizia. In 
questo contesto sono stati 
previsti interventi di con-
trasto e superamento delle 
occupazioni abusive, di pu-
lizia e messa in sicurezza 
degli stabili e delle aree. 
Questi interventi verranno 
progressivamente realizzati 
nel corso del 2021”. 
Cosa aspettarsi ora? Un 
nuovo bando, nuove co-
struzioni e nuove relazioni 
con il ministero della Cul-
tura, da sempre in mano 
all’onorevole Franceschi-
ni, affinchè i vincoli pae-
saggistici vengano tolti. 
Le recenti elezioni sembra 
indicare che i cittadini vo-
gliano questo. Ma non tutti.
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Peschiera / Consumo zero del suolo

L’obiettivo del sindaco
Con una seduta in-

solita, al teatro De 
Sica, per permettere 

ai cittadini di presenziare, 
viste le norme anti Covid, si 
è insediato il nuovo Consi-
glio comunale di Peschiera 
Borromeo, dopo il recente 
ballottaggio. Il primo atto 
è stato la nomina del presi-
dente del Consiglio. Con 16 
voti su 17 l’incarico è stato 
eletto l’esponente di Forza 
Italia, Luigi Di Palma. Uni-
ca scheda bianca quella di 
Marco Malinverno che ha 
ufficializzato la sua ade-

 di Giovanni Abruzzo

sione al Gruppo misto. Vi-
cepresidente sarà Claudia 
Bianchi del Pd. A margine 
è intervenuto il neosindaco 
Augusto Moretti che ha di-
chiarato: “Quando si riceve 

un dono bisogna sempre es-
serne grati e custodirlo con 
cura. Il 18 ottobre abbiamo 
ricevuto dai nostri concit-
tadini il più importante dei 
doni: il compito di guidare 

Pantigliate / L’eccellenza abita a Pantigliate

Una violinista di spicco

Nicole Davis, classe 1996, 
diplomata in violino al 
conservatorio Giuseppe 
Verdi di Milano, è stata 
segnalata dall’Università 
degli Studi di Milano alla 
Pennsylvania University 

per cinque anni la nostra 
città, Peschiera Borromeo. 
Come un dono lo custodi-
remo con cura, gratitudine 
e assoluto senso di respon-
sabilità. Il primo impegno 
per i prossimi 5 anni è di 
proteggere la nostra città: 
preservando il suo territo-
rio attraverso una politica 
di consumo suolo zero; tu-
telando le sue aree naturali, 
verdi e agricole; sostenen-
do i nostri anziani e inco-
raggiando i nostri giovani. 
Un nuovo patto per la città, 
noi ci siamo. I nostri valori 
saranno la bussola di questi 
cinque anni”.

per studiare a fondo l’ar-
gomento della sua tesi in 
Musicologia.
La giovane, che vanta 
diverse collaborazioni 
importanti, volerà negli 
States per approfondire 

Segrate / La città prende parte

A Glasgow 
per il clima
Anche Segrate ha preso parte le scorse settimane 
alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici che si è tenuta a Glasgow. A renderlo noto è 
stato il primo cittadino Paolo Micheli con un’intervi-
sta rilasciata a un’emittente regionale. “La candida-
tura della nostra città è stata accettata tra tantissime 
richieste provenienti da tutto il mondo - ha dichiarato 
-. Porteremo la nostra testimonianza al più importante 
vertice internazionale sul clima al quale partecipano 
capi di stato, esperti, attivisti e grandi aziende per 
concordare azioni concrete per proteggere il pianeta 
e le generazioni future”.                                 G.A.

Segrate / Dopo le medie?

Un aiuto 
dallo psicologo
Una decisione che studenti e genitori devono affron-
tare dopo gli esami di terza medie è: quale scuola 
scegliere. Decisione importante e da non sottovalutare 
per i propri figli. Per andare incontro agli studenti il 
Comune di Segrate come ogni anno, organizza un in-
contro di orientamento per aiutare ragazzi e famiglie a 
fare la scelta giusta. L’iniziativa è inserita all’interno 
del Piano per il Diritto allo Studio, L’appuntamento 
con lo psicologo Gianni Caminiti è avvenuto lo scor-
so 6 novembre a Cascina Commenda. I temi trattati 
sono stati: fare chiarezza su se stessi; i passi della 
scelta, una scaletta pratica per non sbagliare scuola: 
il ruolo del genitore.                                        G.A.

Peschiera / Vettura “salvavita” per la Polizia locale

Corsa per il trapianto
A salvare la vita delle per-
sone, come il trapianto di un 
organo, da ora intervengo-
no anche gli uomini della 
Polizia locale. È accaduto 
lo scorso 1° novembre a 
Peschiera Borromeo. L’A-
genzia regionale di emer-
genza e urgenza (Areu) 
di Regione Lombardia ha 
sollecitato l’intervento de-

gli uomini del Comando di 
via Carducci per effettuare 
il trasporto di un rene dal 
Niguarda di Milano desti-
nato all’ospedale di An-
cona. Gli agenti, a bordo 
della speciale vettura in 
dotazione, dedicata proprio 
a questo tipo di servizio, si 
sono diretti verso l’ospe-
dale milanese. Una volta 
caricato l’organo appena 
espiantato, sono partiti al-
la volta delle Marche, giun-
gendo a destinazione poco 
dopo le 11, perfettamente 
in tempo per l’esecuzio-
ne del trapianto salvavita. 
“Missioni delicate come 
questa sono lodevoli e am-
mirabili e rendono onore 
al nostro Corpo di Polizia 
Locale - ha commentato 
Roberta Castelli, assessore 
a Sicurezza e Polizia Locale 
-. Ringrazio il Comandante 
Claudio Grossi e tutti i suoi 
agenti per questo servizio e 
per l’importante lavoro che 
svolgono quotidianamente 
per la nostra città”.    G.A.

la sua ricerca riguardo la 
compianta Pina Carmirelli, 
violinista d’eccellenza dei 
primi del Novecento.
Tra le esperienze di spicco 
di Nicole ci sono l’Orche-
stra sinfonica del conser-
vatorio di Milano, varie 
masterclass con violinisti 
di rilievo internazionale 
ed esibizioni da solista a 
manifestazioni quali Mito 
Settembre Musica, Milano 
ricorda la Shoah e Madesi-
mo music festival.
Orgoglio tutto italiano, ma 
anche un po’ americano, il 
padre della Davis, infatti, 
è di origine statunitense, 
casualmente omonimo del 
grande trombettista Miles. 
Quando si dice: un nome 
una garanzia!

Claudia Bacchettae
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San Donato / Cavalcavia che da San Donato porta a Sorigherio

La viabilità dell’intera 
area andrebbe rivista
Sono passati sei mesi 

da quando Andrea 
Deni, 48enne di Lodi 

Vecchio, è uscito di strada 
sul cavalcavia che da San 
Donato porta a Sorigherio, 
senza che si sia intervenu-
ti per riformare la viabi-
lità e riaprire il viadotto 
ai veicoli provenienti da 
Milano. Noi abbiamo de-
nunciato in più occasio-
ni la pericolosità di quel 
tratto di strada, sul quale 
in modo disordinato con-
fluiscono autoveicoli che 
provengono da sei diverse 
direzioni. 
Non sappiamo a chi fan-
no capo le responsabilità 

riguardanti il traffico che 
transita sul cavalcavia; 
non vorremmo essere nei 
panni di chi ha progettato 
e collaudato il viadotto 
che porta a Sorigherio.   
Un cittadino di 48 anni 
ha perso la vita; questa 
morte dovrebbe pesare 
sulla coscienza di chi ha 
la responsabilità di quan-
to è accaduto. Di tempo 
ne è passato; è ora che si 
provveda a sistemare la 
viabilità, anche perché la 
zona è di difficile accesso.
Tutta la viabilità dell’in-
tera area andrebbe rivista 
e resa più sicura  e  fun-
zionale.

San Donato / Il 28 novembre 
appuntamento a  Santa Barbara.

Donate 
una coperta
“Ho iniziato nel 2013 la mia collaborazione con il cen-
tro SOS Stazione Centrale, fondazione Exodus di Don 
Mazzi. Tutto nacque una mattina la cui notte mi ero 
alzato a chiudere la finestra perche’ data la tempera-
tura invernale esterna, avevo freddo. E feci un gesto 
semplicissimo: chiusi la finestra.
La mattina dopo riflettei su questo gesto che per la 
maggior parte di noi, chiudere una finestra, è un gesto 
normale. Ma per le persone che vivono per strada, al 
freddo, sotto la neve è un gesto non praticabile”. Chi 
parla è Alessandro Romano, 46 anni, sandonatese doc, 
ex agente scelto di Polizia di Stato in congedo, persona 
nota per il suo impegno personale di volontariato in città 
e “influencere” super attivo nei gruppi social network 
sandonatesi. Romano è un vulcano di idee e di inizia-
tivi, non ci sono vie di mezzo a San Donato c’è chi lo 
ama e chi lo detesta per la sua irruenta vis polemica 
sui principali fatti che riguardano la vita amministra-
tiva della cittadella di Enrico Mattei o come la chiama 
lui “il paesello”. Ma Alessandro è un uomo dal cuore 

San Donato / Le difficoltà della via Buozzi

Una zona a rischio per i cittadini

La viabilità che collega 
il quartiere Certosa alla 
zona industriale di via 

Buozzi presenta grosse 
difficoltà, che non sono 
fine a sé stesse, dal mo-

San Donato / Cifre assurde, giustificate solo dalla voracità
Multe aumentate del 23% dell’importo base
Una multa per sosta sul 
marciapiede di 79.90 
euro che dopo 60 giorni 
diventano 106,00, con 
un aumento dell’ 23% 
dell’importo base. 
Sono ci f re  assurde, 
giustificate solo dalla 
voracità di un’Ammi-
nistrazione comunale, 
guidata da persone che 
hanno smarrito il senso 
della realtà. San Donato, 
pur avendo delle aree di 
possibile sfogo, per re-
alizzare dei parcheggi 
gratuiti, ha messo in atto 
una politica punitiva nei 
confronti dei cittadini, 
attraverso parcheggi a 
pagamento (strisce blu) 
che hanno sollevato du-
re proteste da parte della 
popolazione. 
Ci si riempie la bocca 
della parola democrazia, 
dimenticando che puni-
re il popolo attraverso 
provvedimenti vessatori 
è fortemente antidemo-

cratico.
A Santa Maria di Ca-
stellabate, nota località 
di villeggiatura, la multa 

per divieto di sosta è di 
10.00 euro; questa sì, 
può dirsi una sanzione 
democratica. Ma pro-

babilmente agli ammi-
nistratori comunali di 
San Donato interessa 
solo fare cassa. 

mento che espongono i 
cittadini a situazioni pe-
ricolose. Dopo aver su-
perato il cavalcavia di 
via Parri, alla rotonda a 
destra si imbocca la stra-
da a zig zag che porta al 
ponte che passa sotto 
l’autostrada e dà accesso 
alla via Buozzi.
L’Amministrazione co-
munale, per prima co-
sa dovrebbe emettere 
un’ordinanza di divieto 
di accesso ai camion, in 
presenza di una sede stra-
dale limitata, dove due 
vetture passano a fatica 
e si incrociano anche i tir. 
Come secondo provvedi-

mento - non è una grande 
opera - dovrebbe essere 
costruita una strada dirit-
ta, eliminando l’attuale 
via a serpentina, che è 
molto rischiosa.  
Nessuno si illude che le 
cose possano cambiare 
da un giorno all’altro, 
ma è doveroso da parte 
nostra denunciare i fat-
ti, sperando che non si 
debba verificare un altro 
evento luttuoso (com’è 
successo con il 48enne 
Andrea Deni, che è morto 
lo scorso mese di mag-
gio, finendo sui binari 
della ferrovia) prima di 
intervenire.

Alessandro Romano a destra, con un assistito.

grande grande quando si tratta di aiutare chi è davvero 
in difficolta. Con la sua ruvidezza ed i modi da chi la 
divisa l’ha solo smessa nei classici turni di lavoro ma 
l’ha ancora “cucita” sulla pelle ci racconta come è nata 
l’iniziativa solidale “Una coperta per scoprirsi” giunta 
quest’anno alla quarta edizione.
“Contattai Sos Stazione Centrale Fondazione Exodus 
e chiesi all’allora direttore cosa potessi fare per i sen-
zatetto. Coinvolsi prima le curve di calcio italiane e 
facemmo una raccolta vestiti e coperte da nord a sud 
che mise d’accordo tifoserie che si odiavano in nome 
della solidarieta’ – spiega con orgoglio Romano - . 
Nel 2016 proposi questa iniziativa al nostro comune 
e nelle 3 edizioni che si susseguirono riscuotemmo 
risultati inaspettati nell’ordine delle 350 400 coperte 
raccolte, in favore dei senza tetto assistiti da sos e dalla 
cri sandonatese”. Dopo la pausa Covid ad Alessandro 
è piaciuta l’idea e col supporto di amici volontari e 
di Assosandonato  ha deciso di riprendere l’iniziativa.
“Voglio farvi riflettere su una cosa: non sono solo ex-
tracomunitari che vivono in strada al freddo, col solo 
conforto di una coperta e un sacco a pelo – aggiunge 
l’ex poliziotto -. Per mia esperienza personale, frequen-
tando il centro, sono sempre di piu’ gli italiani, magari 
papa’ che hanno perso il lavoro e a causa di un divorzio 
dormono per strada. - Quante volte passiamo per il 
centro di Milano e vediamo questi clochard avvolti da 
coperte, che dormono davanti alle vetrine dei negozi 
alla moda? Eppure il nostro occhio si abitua, manco ci 
facciamo caso, passiamo oltre. Persone che rischiano 
ogni inverno la morte per ipotermia. Facciamo questo 
piccolo gesto, una coperta, una tenda, un sacco a pelo. 
Ci penseranno CRI e CITY ANGELS a portare la no-
stra sensibilita’ a queste persone”.  Per consegnare le 
coperte, nuove ed usate c’è tempo sino al 28 novembre. 
La quarta edizione di “Una coperta per scoprirsi”, rac-
colta di coperte nuove e usate, sacchi a pelo, tende da 
campeggio e zaini da montagna in favore dei senza tetto 
assistiti da Croce Rossa Sandonatese, da City Angels 
Milano e dei canili “Cuori con la coda” e “La mia ombra 
scodinzola” si terrà infatti davanti alla chiesa di Santa 
Barbara a Metanopoli dalle 9 alle 13.

Cesare Mannucci
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San Giuliano / Dal Dopoguerra a oggi: il saccheggio del territorio

Occorre dire basta a nuovi edifici
La storia di San 

Giuliano, dal Do-
poguerra a oggi, è 

contrassegnata dal sac-
cheggio del territorio, 
inteso nel senso lato della 
parola. Il danno irrepara-
bile arrecato al territorio  
è rappresentato in primo 
luogo dall’aver causato 
uno sviluppo edilizio ca-
otico, con la concessione 
di licenze che hanno con-
sentito la realizzazione di 
volumetrie a dir poco in-
sensate. In 70 anni, San 
Giuliano è passata da po-
che migliaia di residenti ( 
8201 è il dato del censi-
mento del 1951) a 40mila 
abitanti. Il risultato è sotto 
gli occhi di tutti; una città 
non bella da vedere, fatta 
eccezione per il piccolo 
centro storico costituito 
dalla chiesa di piazza del-
la Vittoria e la via Trieste.
Le case costruite dagli an-
ni ‘50 in poi rappresentato 
un onere per i proprieta-

ri, costretti a pagare spe-
se condominiali pari a un 
affitto. Trattasi di alloggi 
costruiti con materiali po-
veri, caldissimi d’estate 
e difficili da riscaldare 
d’inverno, a causa delle 
dispersioni di calore.

E allora che fare? Biso-
gnerebbe incoraggiare 
la ristrutturazione delle 
abitazioni obsolete, pun-
tare al loro recupero da un 
punto di vista energetico 
ed evitare di far costrui-
re nuovi edifici. Occorre 

San Giuliano / In  scena al ristorante Luna Rossa

Il bene dei Semper Giuvin

dire no a nuovi palazzi; si 
riformi il piano regolatore 
e si metta fine all’ulteriore 
consumo di suolo.
A San Giuliano si conti-
nua ancora a costruire; e 
questo è un male.
La città non ha bisogno 

 di Roberto Fronzuti

Sesto Ulteriano / Rotonda antistante 
l’imbocco dell’autostrada

Un fiume d’auto 
da superare
I cittadini, che da Sesto Ulteriano hanno necessità di 
immettersi sulla rotonda antistante l’imbocco dell’au-
tostrada, si trovano di fronte alla difficoltà causata da 
un fiume di auto che arriva da Milano in direzione dei 
centri commerciali. Per superare questa problematica, 
per evitare che un cittadino di Sesto rischi la vita tutte 
le volte che deve affrontare la rotonda, basterebbe 
creare una piccola corsia preferenziale a confluenza 
continua, per chi entra nella frazione e chi ne esce.
Sesto Ulteriano conta 4500 abitanti; è un dato di cui gli 
addetti ai lavori devono tener conto. Non si possono 
lasciare i cittadini esposti a un continuo disagio; un 
tempo c’era il semaforo. Adesso si faccia qualcosa.

di nuove costruzioni, ma 
di arredo urbano. Di ser-
vizi per tutti i cittadini, in 
modo particolare  giovani 
e anziani. Mancano spazi 
verdi realmente godibili e 
luoghi aggregazione dove 
le persone si possano in-
contrare.
La nuova Amministrazio-
ne crei una forte discon-
tinuità con i governi di 
sinistra, responsabili del 
disastro, fallimento di 
Genia compreso.
Un discorso a parte meri-
ta il problema dei centri 
commerciali, ai quali il 
Comune di San Giuliano 
ha consentito la costru-
zione di edifici brutti a 
vedersi, consumando 
suolo e creando proble-
mi alla viabilità. Centri 
commerciali che, con la 
crescita del mercato della 
vendita per corrisponden-
za, potrebbero rappre-
sentare un problema. Al 
di là degli oneri di urba-
nizzazione che sono alla 
base dell’inganno, i centri 

commerciali in un futuro 
non troppo lontano, po-
trebbero entrare in crisi e 
diventare delle cattedrali 
nel deserto. 
In linea di principio è pos-
sibile concepire un centro 
commerciale (uno solo) 
sul proprio territorio, ma 
a San Giuliano c’è stata 
la proliferazione; hanno 
causato un impatto urba-
nistico inqualificabile. In 
giro per l’Europa non si 
vedono fila, come a San 
Giuliano, queste aggre-
gazioni mercantili l’una 
dopo l’altra.
Questo è il risultato di 
una politica caratteriz-
zata dalla cecità degli 
amministratori comu-
nali, va anche detto che 
questi grandi complessi 
commerciali, come causa 
indotta, hanno provocato 
la crisi del commercio 
locale, con negozi che 
chiudono un giorno dopo 
l’altro rendendo le nostre 
città più povere.
Cordiali saluti.

La foto evidenzia il saccheggio del territorio

La Compagnia tea-
trale amatoriale “ 
I Semper Giuvin” 

ritorna sul palcoscenico 
con una commedia, vista 
una sola volta nel 2020, 
con nuovi attori. Si era an-
che quasi completamente 
rinnovato il cast, con la 
sola Giorgia come anel-
lo di congiunzione con la 
nuova era. La pandemia 

e il lockdown di tutte le 
attività è stato un periodo 
durissimo per la venten-
nale compagnia sangiu-
lianese. Oltre al fermo 
dell’attività, diversi attori 
ci hanno tenuto compa-
gnia con  letture di storie 
online, il gruppo ha subìto 
la perdita per Covid del 
loro presidente, nonché 
attore, Celestino Pulve-

renti tra i fondatori del 
gruppo. L’allentarsi delle 
restrizioni di questi ultimi 
tempi ha fatto sì che gli 
attori si impegnassero per 
tornare in scena nell’am-
bito della festa della Città. 
Così domenica 17, ospi-
tati ancora una volta dal 
ristorante Luna Rossa, 
muniti di green pass per 
rispettare le norme sani-

tarie, si è potuto assistere 
alla divertente commedia 
“Con tutto il bene che ti 
voglio”, tre atti di Luciano 
Lunghi. Oltre a Giorgia/
Patrizia abbiamo cono-
sciuto Arturo/Luca, Lu-
crezia/Elena, Giacomo/
Angelo, la signora Pina/
Lina, la signora Chiara/
Rita, l’infermiera/Ilaria, 
il commesso Nicola  e 

infine Lodovico nella 
doppia veste di agente 
assicurativo e regista. 
Naturalmente si sono 
mantenute le tradizioni. 
La storia divertente, a 
tratti esilarante, ha la sua 
morale sempre valida: ci 
accorgiamo dell’impor-
tanza che ha per noi una 
persona solo quando non 
c’è più. E poi la finalità 
benefica: il ricavato delle 

offerte libere è stato dona-
to alla Croce Bianca San-
giulianese di cui Celeste 
era volontario, così come 
lo è la moglie Maria, in 
continuità,  la nuova pre-
sidente.  A salutare con 
affetto il ritorno della 
Compagnia, insieme al 
numeroso pubblico, sin-
daco, assessori e prevosto 
della città.

Angela Vitanza
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San Giuliano / Dopo il voto del 3 e 4 ottobre 

L’Urbanistica al Sindaco Segala
Riportiamo la com-

posizione dell’Am-
m i n i s t r a z i o n e 

comunale di San Giulia-
no Milanese dopo l’esito 
delle Amministrative del 
3 e 4 ottobre 2021 nella 
convinzione di fare cosa 
gradita ai nostro lettori.  

SINDACO: Marco Sega-
la: Deleghe a Urbanistica, 
Edilizia Privata, Demanio 
e Patrimonio, Affari Gene-
rali e Legali, Area Metro-
politana, Rapporti con le 
Parrocchie, Risorse Uma-
ne, Fundraising. 

GIUNTA 

COMUNALE: 
Alla Giunta spettano i 
compiti di gestione vera e 
propria, ossia di esecuzio-
ne. La Giunta Comunale  
collabora con il Sindaco 
nell’attuazione degli in-
dirizzi generali del Consi-

glio, riferisce annualmente 
al Consiglio della propria 
attività e svolge attività 
propositive e di impulso 
nei confronti dello stesso. 
La Giunta, oltre al Sinda-
co, comprende i seguenti 
Assessori Comunali qui 

Segue dalla prima pagina...

Bruno...

 di Domenico Palumbo

San Donato / La bici è il mezzo preferito dai sandonatesi

Una città star 
della mobilità dolce 
Ancora una volta San Do-
nato Milanese è tra le città 
“stellate” in fatto di mo-
bilità a pedali. Per il ter-
zo anno consecutivo San 
Donato si conferma tra le 
realtà nazionali selezionate 
dalla Federazione Italiana 
Ambiente e Bicicletta in 
base all’impegno dimostra-
to nel promuovere politiche 
“bike-friendly”. Oltre al tito-
lo di Comune Ciclabile , la 
conferma che la simbolica 
Bandiera gialla, assegnata 
alle municipalità inserite 
nella ristretta lista per “meri-
ti ciclistici”, potrà continua-
re a sventolare in piazza IX 
Novembre 1989 di fronte 
all’Officina Bici&Caffè, 
attività di supporto e riferi-
mento per i tanti ciclisti che 

circolano in città. 
Nel confermarsi tra le mu-
nicipalità amiche delle due 
ruote a pedali - solo 40 in 
tutto il Paese - San Donato 
ha conservato la lusinghiera 
valutazione di tre stelle, su 
cinque, stilata dai tecnici 
della Fiab in base a diversi 
parametri di valutazione ci-
cloturismo, ciclabili urbane, 
moderazione del traffico, 
governante e comunicazio-
ne. A motivare la conferma 
tra i Comuni Ciclabili è stato 
“l’impegno nella promo-
zione e nella realizzazione 
e politiche a favore della 
bicicletta”. 
“Il nostro lavoro per rendere 
la città sempre più a misura 
di pedali”, afferma il vice-
sindaco Gianfranco Ginelli, 

“prosegue con grande con-
vinzione. In questa direzio-
ne - aggiunge il vicesindaco 
- sono orientati gli interventi 
per attuare il Biciplan, docu-
mento strategico che ridi-
segna la mobilità cittadina 
all’insegna della diffusione 
dell’uso della bicicletta in 
piena sicurezza. Come già 
accaduto per la ciclabile che 
ci unisce a Peschiera, non 
ci limiteremo al contesto 
cittadino. San Donato in-
fatti - ricorda il vicesindaco 
Ginelli - è l’Ente capofila per 
l’avvio della progettazione 
condivisa di una ciclovia 
che unisca il nostro territorio 
a quello di Melegnano. Un 
obiettivo ambizioso in grado 
di ridisegnare la mobilità in 
tutto il Sud Milano”.    D.P.

San Donato / A Monticello solo con la tessera sanitaria

Piattaforma ecologica, 
nuove regole d’ingresso
A Novità in arrivo a Mon-
ticello riguardo alle regole 
di accesso alla piattaforma 
ecologica. Grazie all’in-
formatizzazione del siste-
ma del punto di raccolta 
comunale, l’ingresso sarà 
limitato ai soli residenti in 
regola con il pagamento 
della tassa rifiuti. La ve-
rifica sarà fatta in modo 
automatico attraverso la 
lettura della Tessera sani-
taria-Carta nazionale dei 
servizi (TS-CNS) che 
l’utente, all’arrivo, dovrà 
“strisciare” nell’apposi-
to lettore elettronico.  A 
poter entrare saranno il 
titolare dell’utenza che 
gli altri componenti del 
nucleo famigliare purchè 
maggiorenni. Il tutto av-

verrà in forma automa-
tizzata, ma naturalmente 
in caso di eventuali pro-
blemi ci si potrà rivolgere 
agli operatori comunque 
presenti nella struttura 
comunale.
A cambiare saranno solo 
le regole di accesso, reste-
ranno invece invariati gli 
orari di apertura del servi-
zio. Nel “semestre estivo”, 
ovvero tra la metà di aprile 
e di ottobre, la piattaforma 
riceve il pubblico dal lu-
nedì al venerdì dalle 9 alle 
12.30 e dalla 14.30 alle 
17 e il sabato dalle 9 alle 
12.30 e dalle 14 alle 18. 
La piattaforma ecologica, 
detta anche discarica o 
isola ecologica, è un’a-
rea attrezzata e custodita 

dove si  possono portare 
diversi tipi di materiale. A 
Monticello si raccolgono 
tutti i materiali riciclabili, 
anche voluminosi, come il 
vetro in lastre e gli imbal-
laggi in cartone, i rifiuti 
ingombranti, i materiali 
inerti e le apparecchiature 
elettriche ed elettroniche. 
“Con il ricorso alla tecno-
logia potremo applicare in 
modo rigoroso una regola 
di equità fiscale”, spiega 
l’assessore all’Ambiente  
Andrea Battocchio. Solo i 
sandonatesi, che contribu-
iscono a sostenere i costi 
del servizio di raccolta e 
smaltimento rifiuti attra-
verso la Tari, potranno uti-
lizzare il punto di raccolta 
comunale.           D.P.

indicati con i loro rispet-
tivi incarichi: 1) Mario Et-
tore Grioni: vice sindaco 
e assessore al Bilancio. 
2) Maria Grazia Ravara: 
Istruzione. 3) Daniele 
Castelgrande: Trasporto 
pubblico e Mobilità. 4) 
Jessica Nobili: Politiche 
sociali. 5) Alfio Catania: 
Ambiente ed Ecologia; 
Sportello Unico. 6) An-
drea Garbellini: Lavori 
pubblici. 7) Nicole Mar-
nini: Cultura, Eventi, Pari 
Opportunità.  
Il Consiglio comunale è  
composto da 24 Consiglie-
ri, 18 per la maggioranza e 
6 per la minoranza. “Una 
maggioranza bulgara…!” 
ha osservato un cittadino 

che con la mente è… vo-
lato ai tempi del Pci. 
Maggioranza di centro-
destra(18): Lista n. 2: 
Viviamo San Giuliano 
(11)collegata al sindaco 
eletto Marco Segala: 1) 
Paolo Segala, 2) Antonio 
Rosario Tenisi, 3) Vito Ni-
colai - presidente del Con-
siglio, 4) Simona Arcieri, 
5) Domenico Sgroi detto 
Mimmo, 6) Marica Ghez-
zi, 7) Cristina Scarpato, 8) 
Francesco Cerlincione, 9) 
Attilio Sforza, 10) Davide 
Audino, 11) Monica Sen-
tiero. 
Lista n. 3: Forza Italia - 
Berlusconi per Segala (2), 
collegata al sindaco eletto: 
1) Pasquale Cozzolino, 2) 

Antonia Continanza. 
Lista n. 4 - Fratelli D’Ita-
lia (2), collegata al sindaco 
eletto: 1) Vincenzo Rallo, 
2) Oscar Vito Cera.
Lista n. 5 - Lega Lombar-
da Salvini (3), collegata al 
sindaco eletto: 1) Chiara 
Caponetto, 2) Cosmo Cor-
so, 3) Franco Oldani. 
Minoranza di Centrosini-
stra (6): Giorgio Salvo (1), 
candidato sindaco. Lista n. 
7 - Movimento 5 Stelle (1): 
Nicola Aversa. Lista n. 8: 
Sinistra Ecologica Soli-
dale (1): Laura Grecchi. 
Per il gruppo di lista n-6 
- Partito Democratico (3): 
1) Sinan Al Qudah detto 
Sinan, 2) Maria Grazia 
Carminati, 3) Mario Oro. 

delle prime esperienze lavo-
rative nella città partenopea. 
La partenza per Milano, il 
difficile inizio della sua at-
tività, il lavoro quotidiano e 
poi il successo. Da piccola 
officina, l’Autoemilia di-
venta un’azienda polivalen-
te nel settore, coprendo tutti 
i servizi: dalle riparazioni, 
manutenzione e vendita del-
le auto nuove. E poi dedica 
alcune pagine alla famiglia, 

che nella vita di Bruno occu-
pa uno spazio immenso. Il 
libro “La mia vita fra i mo-
tori” (100 pagine) racchiude 
la vita lavorativa e familiare 
di Bruno Negrini; un uomo 
che non si è mai risparmiato, 
dividendosi fra il lavoro, la 
famiglia e gli amici. 
Complimenti a Bruno per 
aver con il suo libro, che 
ha regalato ai lettori una 
testimonianza importante, 
di lavoro e di amore per la 
famiglia. 
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Melegnano / Riprendono le visite agli ospiti della Castellini

La residenza riaperta 
di nuovo ai familiari
Dopo oltre un anno e 

mezzo, causa Co-
vid, sono riprese 

in questi giorni le visite 
agli ospiti della Fonda-
zione Castellini onlus 
di Melegnano. Ognuno 
potrà incontrare il pro-
prio caro per un tempo 
massimo di 45  minuti. 
La fondazione Castelli-
ni è la struttura più im-
portante del Sudmilano 
con 352 posti letto. “A 
partire dalla prossima 
settimana (metà novem-
bre), dal lunedì al venerdì 
gli incontri non saranno 
più programmati come 
è avvenuto negli ultimi 

 di Giovanni Abruzzo
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Melegnano / 800 nuovi alberi

Rivive il bosco
di Montorfano
Alberi, piantine forestali e arbusti ripopoleranno il 
quartiere Montorfano di Melegnano. A presentare l’i-
niziativa è stata nei giorni scorsi Marialuisa Ravarini, 
assessore all’Ambiente del comune dl Sud Milano, 
in occasione della tradizionale iniziativa “Puliamo 
il mondo”.  “Grazie alla fruttuosa gestione del Wwf 
Sudmilano e alla preziosa collaborazione del comitato 
di quartiere – ha sottolineato l’assessore Ravarini - già 
in questi anni sono stati diversi gli interventi nel bosco 
di Montorfano, per il quale abbiamo stanziato 63mila 
euro - sono state le sue parole -: ai 30mila euro iniziali 
si sono aggiunti i 33mila euro legati alle compensazioni 
ambientali derivanti dal taglio di 14 piante nell’am-
bito di un piano di recupero in zona Giardino. È nato 
così l’intervento realizzato da Ersaf, che prevede la 
piantumazione di 820 tra alberi e arbusti tra il bosco di 
Montorfano e l’area di via Martin Luther King; stiamo 
insomma parlando di un’operazione molto importante 
sul fronte ambientale».                                       G.A.

Locate / Incarico di partito

Ambrosetti nominato 
a capo della zona8
Incarico prestigioso per il Consigliere comunale Az-
zurro di Lotate Triulzi Giordano Ambrosetti. L’On, 
Graziano Musella, cordinatore provinciale di Forza 
Italia, ha nominato Ambrosetti con una lettera ufficiale 
“Caro Giordano, scrive l’on.Musella con l’avvicinarsi 
delle elezioni del Consiglio Metropolitano, e in previ-
sione delle elezioni amministrative del 2022, è emersa 
la necessità di ridefinire la struttura organizzativa di 
Forza Italia in Provincia di Milano, in modo da otte-
nere una più efficace presenza del nostro Partito sul 
territorio, garantendo un migliore coordinamento fra 
le nostre realtà locali e un più efficiente canale di co-
municazione con il Coordinamento Provinciale. Ho 
dunque il piacere di nominarli Responsabile di Forza 
Italia per la Zona 8 della provincia di Milano. Augu-
randoTi buon lavoro, Ti porgo i più cordiali saluti”. “Ringrazio l’Onorevole Graziano 
Musella per la fiducia posta nella mia persona per questo incarico, dopo oltre 15 anni di 
presenza nel Partito:Penso di aver maturato una giusta esperienza che potrà contribuire 
al rilancio zonale e non solo di Forza Italia!” ha dichiarato Ambrosetti.              U.B.

Vizzolo Predabissi / Ex discarica di Montebuono 

Presto sarà bonificata

mesi, quando occorreva 
la prenotazione e dove-
vano svolgersi a distanza 
di un certo lasso di tem-
po l’uno dall’altro: ogni 
giorno un familiare per 
ospite potrà accedere, 
una sola volta, al nucleo 
di degenza del proprio 
caro. Tutto questo dovrà 
essere naturalmente pre-
ceduto dall’apposita pro-
cedura di registrazione 
all’ingresso principale 
della Rsa in via Cavour, 
dove sarà possibile ac-
cedere il mattino dalle 
9.15 alle 11.45 (ultimo 
ingresso alle 11.15) e il 
pomeriggio dalle 14 al-
le 17.30 (ultimo ingresso 
alle 17)”.

È partito il conto alla rovescia per la bonifica dell’ex 
discarica di Montebuono a Vizzolo Predabissi. La 
Regione ha stanziato sei milioni di euro per far sì 
che quella che in passato era una montagna di ri-
fiuti si trasformi in un grande parco pubblico. Dalla 
conferenza dei servizi partecipata dalla Regione 
Lombardia con la Città metropolitana e gli altri enti 
coinvolti è arrivato nei giorni scorsi il nulla osta al 

progetto esecutivo, 
che ha concluso la 
fase preliminare 
alla messa in sicu-
rezza. Entro la fine 
del mese potrebbe-
ro già partire le operazione che dovrebbero conclu-
dersi nel giro di un anno e mezzo.               G.A.
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Rozzano / La partita Nazionale Cantanti e Progetto Arca

A sostegno delle famiglie

“Un goal per Rozzano” è la 
speciale partita, disputata 
la scorsa domenica  14 no-
vembre, che ha visto scen-
dere in campo la Nazionale 
Cantanti e la squadra di 
Fondazione Progetto Arca, 
formata da calciatori ama-
toriali scelti tra operatori, 
volontari, utenti, donatori 
e testimonial.
Tutti hanno giocato con 
grande passione, entusia-
smo e impegno, per cele-

brare questa nuova amicizia 
con la Nazionale Cantanti, 
che li vedrà poi di nuovo in 
campo con la grande Par-
tita del Cuore a San Siro 
in programma per maggio 
2022 - “e anche in nome 
dell’importante progetto 
di sostegno alimentare che 
con questo evento possia-
mo concretizzare” com-
menta Alberto Sinigallia, 
presidente di Progetto Arca.  
Il ricavato dell’evento sup-

suoi collaboratori va tutto 
il supporto e la collabora-
zione da parte dell’ammi-
nistrazione comunale”.
Specializzato al Politec-
nico di Milano in con-
tabilità informatizzata, 
Giuseppe Coniglio vanta 
un’esperienza ultrade-
cennale come consulente 
amministrativo in diverse 

società. Nato e cresciuto a 
Rozzano, ha alle spalle un 
passato da sportivo; dallo 
scorso febbraio è presiden-
te di Ama Sport e conosce 
bene la realtà rozzanese.
“Ringrazio il sindaco per 
questo nuovo prestigioso 
incarico che mi è stato af-
fidato - ha detto Giuseppe 
Coniglio - Ovviamente è 

Cambio della guar-
dia ai vertici della 
società partecipata 

del Comune. Giuseppe 
Coniglio, già presidente 
di Ama Sport, è il nuovo 
amministratore unico di 
Ama Rozzano e guarda al 
futuro dell’azienda che ge-
stisce i servizi di pubblica 
utilità. La nomina è stata 
formalizzata dal sindaco 
Gianni Ferretti nel corso 
dell’ultima assemblea dei 
soci di Ama Rozzano.
Nell’esprimere le sue 
congratulazioni, Gianni 
Ferretti si rivolge al nuo-
vo amministratore unico: 
“Auguro a Giuseppe Co-
niglio di ricoprire al me-
glio il suo nuovo incarico 
- dichiara il sindaco - Il 
nuovo amministratore ha 
un compito importante da 
svolgere, quello di garanti-
re il miglior servizio pos-
sibile a tutti i cittadini che 
usufruiscono dei servizi di 
Ama Rozzano. A lui e ai 

Rozzano / Giuseppe Coniglio è stato nominato formalmente dal sindaco

Nuovo amministratore Ama
per me una grande respon-
sabilità che affronterò con 
dedizione, cercando sem-
pre di interpretare e coniu-
gare al meglio le esigenze 
aziendali e quelle della 
città”.
Ama Rozzano è nata 
come società per azioni 
a capitale interamente 
pubblico per acquisire la 
gestione della rete urbana 
del gas metano. Nel corso 
degli anni, all’obiettivo 
iniziale, si sono aggiunti 
altri settori di intervento 
come la gestione delle 
farmacie comunali, del-
la ristorazione colletti-
va, i servizi ambientali, 
gli impianti sportivi, i 
cimiteri e tutte le manu-
tenzioni pubbliche. Nella 
direzione di una sempre 
maggiore sostenibilità, 
per meglio rispondere 
alle esigenze di mercato 
mantenendo la qualità dei 
servizi erogati, da diversi 
anni è stato intrapreso un 
processo di riorganizza-
zione aziendale.

 di Ubaldo Bungaro

porta infatti i progetti di 
aiuto alimentare dedicati 
alle famiglie in difficoltà 
di Rozzano, dove Proget-
to Arca già sostiene 270 
nuclei familiari in fragilità 
economica. 
Madrina dell’evento, Sara 
Doris, vicepresidente 
di Banca Mediolanum e 
presidente esecutivo della 
Fondazione Mediolanum 
Onlus, che affianca Proget-
to Arca già dal 2013 e, per 
l’anno in corso, è stata vi-
cino con il sostegno a 1.000 
famiglie fragili con spe-
ciali “kit prima infanzia”, 
contenenti cibi e prodotti 
specifici per la crescita dei 
più piccoli e kit scolastici 
per i bambini più grandi. 
“Siamo felici di ospitare 
questo evento calcisti-
co con finalità benefiche 
- commenta il sindaco di 
Rozzano Gianni Ferretti. - 
Si tratta di una bella iniziati-
va che ha il nobile obiettivo 

di creare azioni concrete 
a favore di molti cittadini 
in difficoltà economica. 
La stretta collaborazione 
tra la Nazionale Cantanti e 
Progetto Arca è molto pre-
ziosa perché solo facendo 
squadra si possono ottenere 
grandi risultati. Anche esse-
re presenti alla partita come 
tifosi è importante: signifi-
ca aiutare dando il proprio 
contributo per aiutare le 
famiglie più bisognose”.
“La Nazionale Italiana 
Cantanti - commenta En-
rico Ruggeri, presidente 
della NIC - prosegue il suo 
cammino a fianco degli 
amici di Progetto Arca per 
la tutela dei più deboli, dei 
dimenticati, degli esclusi”. 
La Partita “Un goal per 
Rozzano”  è stata patrocina-
ta dal Comune di Rozzano e  
con il sostegno di Givova, 
Osama, Fondazione Fiera 
Milano, Tea Energia, Ren-
t4Friends, SIAE.          U.B.

“Rendere omaggio alla figura del Milite Ignoto per onorare 
il valore di tutti coloro che, in ogni tempo e in ogni occasio-
ne, si sono sacrificati per la Patria”. È la motivazione alla 
base della scelta dell’amministrazione comunale guidata 
dal sindaco Gianni Ferretti di conferire la cittadinanza 
onoraria al Milite Ignoto nel giorno della celebrazione 
della Giornata dell’unità nazionale e delle forze armate. 
Un modo solenne e ufficiale per celebrare il centesimo 
anniversario della traslazione del soldato senza nome ca-
duto sul fronte della Grande Guerra, all’altare della Patria 
avvenuta a Roma il 4 novembre del 1921. Con questa 
iniziativa il comune di Rozzano ha  aderito alla proposta 
commemorativa del centenario (1921 - 2021) avanzata dal 
“Gruppo delle medaglie d’oro al valor militare d’Italia” 
in collaborazione con l’Anci - Associazione Nazionale 
Comuni Italiani. 
La cerimonia si è tenuta  alla presenza del sindaco Gianni 
Ferretti e delle autorità cittadine presso il monumento ai 
Caduti in piazza Foglia. 
“Vogliamo celebrare il Milite Ignoto come cittadino ono-
rario della nostra città per ricordare tutti coloro che hanno 
perso la vita in nome della nostra libertà e del nostro futuro 
-ha ricordato  il sindaco Gianni Ferretti - in occasioni 
come queste è nostro compito rendere tributo a quanti 
hanno combattuto per il nostro Paese a testimonianza 
della gratitudine e del rispetto di tutta la comunità nei loro 
confronti”. Nel corso della manifestazione istituzionale 
il sindaco  ha deposto una corona presso il monumento 
ai Caduti in ricordo dei concittadini caduti per l’indipen-
denza, l’unità e la libertà dell’Italia..                   U.B.

Rozzano / Centenario della traslazione

Cittadinanza 
al milite ignoto

Giuseppe Coniglio e sindaco Ferretti.

L’ordinanza del sindaco Gianni Ferretti ha introdotto l’ob-
bligo di adeguate protezioni e la riduzione dei limiti di 
velocità per chi utilizza monopattini elettrici sul territorio 
comunale. La posizione dell’amministrazione comunale 
è chiara: si può andare in monopattino elettrico ma solo 
rispettando le regole. Arrivano le prime sanzioni all’indo-
mani della firma dell’ordinanza sindacale che estende su 
tutto il territorio comunale l’obbligo di indossare il casco 
protettivo, già obbligatorio per i minori di 18 anni, anche 
ai conducenti di maggiore età alla guida di monopattini 
elettrici e stabilisce il limite di velocità di 20km/h su ca-
reggiata e piste ciclabili e di 5 km/h nelle aree pedonali. 
La Polizia locale ha già emesso otto sanzioni, di cui cinque 
a ragazzi minorenni sorpresi alla guida dei propri mono-
pattini elettrici senza indossare il giubbino o le bretelle 
retroriflettenti ad alta visibilità nelle ore serali. Multe, ri-
spettivamente pari a 50 euro per i minori di 18 anni e 150 
euro per i conducenti maggiorenni, che la Polizia locale ha 
emesso nei confronti dei trasgressori durante il servizio di 
pattugliamento in diverse zone della città, tra cui la Strada 
Pavese, via Gramsci, via Franchi Maggi e via Manzoni. 
Gli agenti della Polizia locale sono costantemente impe-
gnati nella sicurezza stradale e proprio in questi giorni han-
no intensificato i controlli per verificare il corretto utilizzo 
dei monopattini elettrici in città, i nuovi mezzi di micro 
mobilità stanno incontrando infatti una grande diffusione 
sul territorio. L’obiettivo è sanzionare i comportamenti 
scorretti, ma anche sensibilizzare la cittadinanza ad una 
condotta in grado di ridurre gli incidenti stradali o di rima-
nere coinvolti in situazioni di rischio sia per i conducenti 
che per gli altri utenti della viabilità cittadina.        U.B.

Rozzano / Alla guida del monopattino

Multati per 
guida senza casco

Rozzano / I quadri di Agostino Gagliardi

Opere d’arte dal riciclo
ll riciclo trasformato  in 
opere d’arte da Agostino 
Gagliardi che, con gran-
de fantasia e incredibili 
capacità realizza quadri 
che raffigurano famosi 
personaggi.
Freddie Mercury, Lady 
Diana, Frida Kahlo, John 
Lennon, sono alcuni dei  
protagonisti rappresenta-
ti in vere e proprie opere 
d’arte. Gagliardi utilizza 

bottoni, conchiglie, col-
lane orologi e altri oggetti 
per comporre con infinita 
pazienza le sue esecuzioni. 
Funzionario della Regione 
Lombardia oggi in pensio-
ne, ha cominciato per caso 
questa creativa attività.
“In tv ho visto le opere di 
un artista che realizzava 
i lavori con questa tecni-
ca in grandi dimensioni - 
spiega Gagliardi - e quindi 

ho cominciato a creare le 
mie opere in dimensioni 
più piccole. In questi anni 
ho realizzato il mio primo 
quadro è stato il ritratto di 
una giovane donna afgha-
na, applicando tutti i ma-
teriali di riciclo recuperati 
in discarica oltre quindici 
opere che hanno preso 
forma grazie al minuzio-
so incastro degli oggetti: 
pezzi di Lego, schede di 

monitor, collane, giochi 
per bambini compongono 
i volti di questi noti per-
sonaggi”.
Per realizzare ogni quadro 
occorrono mesi di lavoro   
e nella galleria  artistica di 
Agostino Gagliardi sono 
esposti anche raffigura-
zioni di Albert Einstein, 
Marylin Monroe, Ringo 
Starr, Luciano Pavarotti e 
Micheal Jackson.  U.B.
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Pieve / Acquisto bottiglie di plastica

Ma ecocompatibili
Il Consiglio comunale di Pieve Emanuele ha appro-
vato una mozione presentata dai consiglieri del Mo-
vimento 5 Stelle, che impegna la Giunta a presentare 
al ministero della Transizione Ecologica la richiesta 
per l’acquisto e l’installazione di eco-compattatori, 
utili per la raccolta differenziata.
“Con il Decreto Clima, fortemente voluto dal Movi-
mento 5 Stelle, è stato attivato il programma speri-
mentale Mangiaplastica. Lo scorso settembre, infatti, 
è stato attivato il bando che rende disponibili risorse, 
fino al 2024, per l’acquisto da parte delle ammini-
strazioni comunali degli eco-compattatori, ovvero 
macchinari che riducono il volume e favoriscono il 
riciclo delle bottiglie per bevande in Pet.
Siamo soddisfatti che questa mozione sia stata accol-
ta; ringraziamo i gruppi Uniti per Pieve Emanuele e 
Rinnoviamoci per Pieve Emanuele per aver dimostra-
to ancora una volta che nel nostro territorio esistono 
sensibilità comuni che possono portare a costruire 
iniziative positive per la Cittadinanza, pur facendo 
parte di schieramenti diversi. 
Questa è un’occasione da non lasciarsi sfuggire. Que-
sti macchinari risultano molto utili, come dimostrano 
gli esempi delle amministrazioni comunali che li han-
no già introdotti e installati sul loro territorio. Ridur-
re il consumo di plastica è fondamentale nell’ottica 
dell’economia circolare ed è quindi indispensabile 
incentivare attività che possano rendere più efficiente 
il processo di riciclo. Grazie a questo decreto si inizia 
a delineare un percorso di tutela del nostro ambiente, 
utile per dare un impulso alla responsabilità sociale 
nell’utilizzo della raccolta differenziata           U.B.

Pieve / Anagrafe delegata al tabaccaio, ma come fare?

Certificati, una mozione del M5S
Uno stato di fami-

glia, un certificato 
di residenza, per ot-

tenerli basta andare in edi-
cola o dal tabaccaio. È la 
nuova frontiera del rilascio 
di certificazioni anagrafi-
che istituita a Rozzano da 
oltre un anno, dalla Giunta  
di centro destra, guidata 
dal sindaco di Forza Italia  
Gianni Ferretti che ha sot-
toscritto una convenzione 
affinché si possano ritirare 
in alcuni punti conven-
zionati, edicole, tabaccai, 
centro Caf e patronati del 

territorio, un passo con-
creto verso la semplifica-
zione  amministrativa a 
favore di tutti i cittadini. 
Il costo per il rilascio di 
ogni certificato non potrà 
superare 2 euro mentre nel 
caso in cui il cittadino pre-
ferisca recarsi agli sportelli 
anagrafici del Comune il 
costo è di 0,65 euro. Sul-
le orme di quanto attuato 
dalla Giunta Ferreti,l’M5S 
ha presentato una mozione 
per il rilascio di certificati 
anagrafici di stato civile 
presso le tabaccherie pre-
senti nel comune di Pieve  
Emanuele I pentastellati 

 di Ubaldo Bungaro evocano l’emergenza sa-
nitaria come presupposto, 
mentre a Rozzano questo  
è stato istituito per dare 
un ulteriore importante 
servizio ai cittadini con 
una specifica convenzione 
nel rispetto di tutte le leg-
gi sulla Privacy, offrendo 
una nuova modalità per 
ottenere documenti con 
pieno valore legale senza 
recarsi necessariamente in 
Comune.
“La pandemia - scrivono 
i grillini- si protrae da un 
anno e mezzo, costrin-
gendo il nostro paese ad 
affrontare misure restritti-

ve  che coinvolgono sia le 
attività commerciali che le 
pubbliche amministrazioni  
adottando provvedimenti 
di distanziamento, disposi-
tivi di protezione e lo smart 
working. Sarebbe una 
grande opportunità quella 
di avvalersi di un circuito 
esterno, come quello delle 
tabaccherie dislocate sul 
territorio, per il rilascio 
di certificati anagrafici e 
di stato civile in bollo, La 
collaborazione offrirebbe 
la possibilità di richiedere 
certificati anagrafici in bol-
lo con un costo per l’utente 
di 2 euro”.

Pieve / La nuova riforma del conformismo

Il M5S alla corte del PD
“Prove di future alleanze 
Movimento Cinque Stelle 
e Partito Democratico per 
le amministative del 2022”   
non è il titolo di una can-
zone di San Remo ma il 
titolo di un film ingiallito 
già visto del trasformismo  
del Movimento che voleva 
aprire il Parlamento Italiano  
come una scatola di tonno, 
che voleva fare guerra al-
la casta, che si è inventato 
il reddito di cittadinanza 
promettendo la fine della 
povertà in Italia, che non  
avrebbe mai fatto alleanze 
con il Pd.  
Troppi gli annunci dei gril-
lini nel presentare qualche 
mozione su argomenti  di 
scarsa rilevanza, mentre   re-
gna il silenzio sulla enorme 
passività di € 8.591.955  per 
la quale i cittadini di Pieve 
Emanuele sono indebitati 
fino al 2044. E che dire del 
voto favorevole sulle altre 
spese di € 1.826.404  appro-
vate  con delibera CC 83 del 
15/10/21? 
È stato approvato dai   
consiglieri comunali (ex 
esponenti di Rifondazio-
ne comunista) Giuseppe 
Prato (candidato nel 2007 
con Vampa contro Festa)  
e ìl nuovo arrivato Pietro 
Esposito (ex segretario di 
Rc), candidato con Raffa-
ele Vampa contro Festa, 

mentre nel 2012, lo vedia-
mo candidato ( sempre con 
Rc), ma con Paolo Festa, Il 
bilancio di previsione 2021  
ha trovato il voto favorevo-
le dei consiglieri M5S Prato 
e Esposito.
“Negli ultimi giorni - si 
legge in un comunicato del 
M5S - sono avvenuti fatti di 
importante rilevanza politi-
ca.Il sindaco Paolo Festa, 
orm ai quasi al termine del 
mandato, ha annunciato, in 
una conferenza stampa con 
i Consiglieri regionali M5S, 
Nicola Di Marco e Grego-
rio Mammì, come ritenga 
esaurita l’esperienza di 
‘Uniti per Pieve Emanuele’ 
(attuale lista di maggioran-
za) e ha lanciato un appello 
per la nascita di ‘Cantiere 
delle Idee’ per riunire tutte 
le forze politiche che, in 
questi anni, hanno lavora-

to per il miglioramento del 
nostro Comune”. 
A questo appello, ha rispo-
sto positivamente Pierluigi 
Costanzo, attuale candidato 
sindaco del centrosinistra. 
“Il Movimento 5 Stelle 
Pieve Emanuele- dichiara il 
capogruppo Giuseppe Pra-
to ritiene, che la strada da 
perseguire per le elezioni 
elettorali del 2022 sia pro-
prio quella dell’apertura di 
un momento di confronto 
allargato, che possa portare 
nuove idee ed energie con il 
conseguente superamento 
delle attuali liste. Pertanto, 
in considerazione dell’e-
sperienza della coalizione 
del Governo Conte II e nel 
solco del nuovo percorso 
politico del M5S, tracciato 
dal nostro presidente Giu-
seppe Conte, pensiamo di 
essere pronti a dare il nostro 

contributo rispondendo 
positivamente all’appello 
per l’avvio di un ‘Cantiere 
delle Idee’. Condividiamo 
con Pierluigi Costanzo (a 
marzo  chiedevano le sue 
dimissioni  da Presidente 
del Consiglio comunale 
ndr.), a cui riconosciamo il 
coraggio di aver raccolto la 
sfida, l’esigenza di supera-
re l’attuale lista ‘Uniti per 
Pieve Emanuele’ di lavora-
re al fine di allargare questa 
prospettiva a tutte le forze 
presenti sul Territorio, an-
che civiche non collocate 
all’interno dei partiti na-
zionali, nonché per rac-
cogliere i bisogni della 
Cittadinanza, cambiati da 
questi anni di emergenza 
sanitaria ed economica e 
che per essere affrontati 
richiedono concretezza, te-
nacia e coraggio”.    U.B.

Opera / Collaudo del ponte sulla Valtidone

Collega Mirasole a Noverasco
Si sono svolte  le operazioni 
di collaudo connesse ai la-
vori di realizzazione della 
corsia di interscambio del-
la passerella ciclopedonale 
che collega Mirasole alla 
frazione di Noverasco.
I tecnici di Città Metropoli-
tana hanno effettuato quelle 
che comunemente, senza 
entrare in tecnicismi, ven-
gono definite “prove di ca-
rico” e sono propedeutiche 

all’apertura dell’importante 
infrastruttura ciclopedonale. 
“Secondo le stime di Città 
metropolitana milanese, il 
ponte ciclopedonale potreb-
be essere consegnato alla 
cittadinanza entro la fine 
dell’anno. Fino ad allora, 
il ponte non è praticabile 
-  spiega la sindaca Barbara 
Barbieri - Ad oggi, tutto pro-
cede come da programma”. 
Sono passati poco più di 7 

anni da quando, nel maggio 
del 2014 si verificò il primo 
cedimento di una rampa del 
sovrappasso. La struttura fu 
dichiarata inagibile e venne 
completamente demolita e 
rimossa nel 2017. Da allora 
le istituzioni, che, a inter-
vengono nella costruzione 
e gestione dell’opera hanno 
lavorato per ricostruire il 
collegamento, fondamen-
tale per gli operesi e molto 

utilizzato anche per le gite 
fuoriporta. A condiziona-
re il regolare svolgimento 
dei lavori, recentemente, 
si è aggiunto anche lo stop 
forzato dovuto agli ap-
profondimenti giudiziari 
che hanno interessato il 
terreno su cui sorge l’in-
frastruttura e i lavori di 
adeguamento delle ram-
pe previsto nel capitolato 
d’appalto”.            U.B.

Opera / Boom di partecipazione

Puliamo 
il Mondo
Più di 50 sacchi di rifiuti abbandonati sul terri-
torio e un centinaio di partecipanti: sono questi i 
numeri di “Puliamo Il Mondo”, la manifestazione 
promossa dal comune di Opera e da Legambiente 
con la collaborazione della Croce Rossa e dei 
volontari della Protezione civile. Con pinze, pa-
lette e ramazze, i volontari hanno raccolto carte, 
cartacce, bottiglie vuote, lattine, ombrelli e altri 
oggetti gettati incivilmente a terra anziché negli 
appositi cestini. “Siamo stanchi ma soddisfatti - 
hanno commentato la sindaca Barbara Barbieri e 
il vicesindaco e assessore all’ambiente Alessan-
dro Virgilio l’orario e la giornata scelta è stata 
un’iniziativa molto partecipata, che ha coinvolto 
tanti bambini di ogni età e numerose famiglie, 
e che, anche per questo, vorremmo ripetere più 
frequentemente; un’occasione per trascorrere del 
tempo insieme e sensibilizzare i più giovani verso 
la tutela e il rispetto dell’ambiente”.         U.B.
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AffariLavoro

3. Ricerca  
personale

Hotel 3 stelle aeroporto Lina-
te seleziona per prossime 
assunzioni: Personale per 
pulizie piani.Segretario 
ricevimento turnante, co-
noscenza almeno inglese 

- uso computer - motivato 
- possibilità crescita profes-
sionale – presenza, anche 
apprendista. No alloggio. 
Inviare Curriculum vitae 
all’ indirizzo email mon-
tinicarlo@hotelmontini.
com.

Avv. 9/21

Studio paghe a Milano, 
cerca impiegata con 
esperienza elaborazio-
ne cedolini paghe .pre-
feribilmente conoscen-
za software Sistemi. 
Offriamo contratto a 
tempo indeterminato.  
Tempo pieno. Conttatti: 

A SCIACCA 
(Agrigento) vendo casa indipendente, a 
500 metri dal mare, in zona molto turistica, 
situata nei pressi del templi di Agrigento. 
L’abitazione può ospitare oltre 10 persone.
Esamino proposta di permuta con 
appartamento a Milano.Cell. 3487814372 
oppure 3395639428 (pregasi astenersi 
agenzie).

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

fabio@studio2paghe.it 
Tel. 027381106

Avv. 10/21

Cerco lavoro di tipo im-
piegatizio sia a Milano 
sia nell’hinterland. Vi 
giro il mio cv. Disponi-
bilità immediata. gui-
doschembri@gmail.com 

Avv. 10/21

3. Lavoro domanda

Impiegata pluriennale 
esperienza cerca lavoro, 
anche  par t ; t ime  in 
Peschiera Borromeo 
e zone limitrofe. Cell 
347.3700818. Barbara 
Sovran

Avv. 10/21

Signora italiana cerca 
lavoro come domesti-
ca, per pulizie casa, per 
due-tre ore al giorno, in 
zona San Donato, San 
Giuliano, Melegnano. 
Massima serietà. Cell. 
3406627441. Eseguo la-
vori di dattilografia e 
memorizzazione testi a 
domicilio.
Cell. 3388588618 presso 
redazione 02 36504509

Avv. 10/21

17. Lezioni 
e ripetizioni

Cerco insegnante di Eco-
nomia Aziendale”. Tel. 
3497811927  - Mail: lucia-
na.evangel@gmail.com 

Avv. 8/21

21. Varie

Vendo 18 dischi 33 giri 
anni ‘60 tra i quali Anima 
di Cocciante - Sting - 
Carosone ‘75 - Colonna 
or ig ina le  profondo 
rosso ed altri 8 dischi 
45 giri  con Miranda 
Martino - Jonny Dorelli 
ed altri . Vendo in blocco 
unico a 100 euro.Tel. 
3334941984 

Avv. 9/21

Vendo 29 paia collant  
15 e 20 denari, Misura 
2° colori nero - blue - 
daino - ed altri, marche 
Lovable - Golden Lady - 
Omsa - San Pellegrino ed 
altre. Vendo in blocco a 
30 euro., Ulteriore blocco 

di 7 paia ma misura XL/4° 
colori vari 10 euro. Tel. 
3334941984.

Avv. 10/21
Ristorante affermato, 

con  quarantenna le 
a t t iv i tà ,  s i to  ne l le 
immediate vicinanze 
di  Mi lano,  vendesi . 
Local i  d i  proprietà, 
ottima clientela. Per 
informazioni telefonare 
a l l a  r e d a z i o n e  0 2 
3 6 5 0 4 5 0 9  o p p u r e 
Scrivere a rfeditore@
libero.it

Avv. 10/21
Vendesi settimanale, 

clegno massiccio ottime 
condizioni. 100,00 euro 
t ra t tab i l i .  Te l .  334 
1834464. Mail: polli.
ivanatiscali.it.
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cale un principio”. 
All’apertura della 12^ 
filiale hanno partecipato 
partecipato il Presidente 
di BCC Laudense Lodi 
Alberto Bertoli, che con 
gran semplicità e profes-
sionalità si è cimentato 
al classico taglio del 
nastro, il Direttore Ge-
nerale Fabrizio Periti, 
il Presidente di Cassa 
Centrale Banca - Cre-
dito Cooperativo Italia-
no Giorgio Fracalossi, 
il Dott. Nicola Battista 
assessore al Comune di 
Opera in rappresentan-
za dell’amministrazio-
ne comunale, il Parroco 
don Luciano Sala che ha 
benedetto la struttura ed 
il Luogotenente Massi-
miliano Marra, attual-
mente al comando della 
Stazione Carabinieri di 
Opera dopo trenta anni 
di prestigiosa carriera 
di servizio nel territo-
rio di Pieve Emanuele. 
“Mentre le altre banche 
chiudono filiali - ha di-
chiarato Fracalossi - la 
BCC Laudense vuole 
essere presente e rela-
zionarsi con la clientela 
a livello personale con 
la prospettiva di portare 
questo modello di fare 
Banca anche a Milano”. 
Daniele Cornaggia, Co-
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ordinatore Commerciale 
e vice direttore generale, 
con Luciano Benedetto, 
completano la squadra 
che da lunedi 8 novem-
bre accoglie i clienti ad 
Opera. 
Cassa Centrale Banca na-
sce nel febbraio del 1974 
a Trento come “Cassa 
Centrale delle Casse 
Rurali Trentine”, come 
banca che offre prodotti 
e servizi alle banche di 
credito cooperativo. 
Nel 1999 vengono stipu-
lati i primi accordi tra le 
federazioni di Trentino, 
Veneto, e Friuli Vene-
zia Giulia e vengono 
sviluppate le prime par-
tnership con banche al di 
fuori della provincia di 
Trento. 
Con i successivi muta-
menti negli anni, il 1° 
gennaio 2019 nasce il 
Gruppo bancario coo-
perativo Cassa Centrale 
Banca. 
La Regione Trentino 
Alto Adige capeggia la 
classifica delle Regioni 
con più filiali, ben 274, 
seguita dalla Regione 
Veneto con 225 e la Re-
gione Lombardia con 
223, arrivando ad un to-
tale complessivo tra tutte 
le Regioni a 1501 filiali.

Salvatore d’Arezzo

ne ambientale. Educare noi 
e quelli che verrano dopo 
di noi a trattare il pianeta 
in maniera sostenibile e 
responsabile. Si, perché 
se ad oggi ci si presenta 
questo problema è proprio 
perché chi prima di noi ha 
vissuto, speso, comprato e 
venduto lo ha fatto senza 
preoccupazione e senza 
pensare all’impatto sul cli-
ma. Ma oltre a non essersi 
preoccupato di quello che 
rappresentava il suo stile 
di vita per il pianeta, si è 
anche guardato bene dall’e-
ducare le generazioni futu-
re ad  uno stile di vita più 
rispettoso e sostenibile. Si 
capisce, erano gli anni delle 
rivoluzioni industriali “pri-
ma”  e del Boom economi-
co “poi” e nessuno prima 
avrebbe rinunciato ad apri-
re una fabbrica a carbone 
in nome della sostenibilità. 
Così come nessuno dopo, 
tra quelli che hanno
vissuto il “doping” dell’e-
conomia moderna, si sono 
mai risparmiati dall’ac-
quistare due automobili, 
sprecare  quintali di cibo al 
mese o lasciare il rubinetto 
della doccia aperto un po’ 
di più. Ad oggi, per evitare 
questi comportamenti  so-
no i governi stessi a chie-
dercelo. Ed andrebbe fatto 
un plauso a loro e alla loro 

coscienza se non fosse che 
ciò che trapela pare essere 
“se il mondo è inquinato, 
è tutta colpa vostra e del 
vostro stile di vita“ . Non è 
nemmeno un’affermazio-
ne troppo falsa se non fosse 
che quel “tutta“ risulta una 
parola un po’ esagerata, ma 
si sa, quando c’è una torta 
dal cattivo sapore da spar-
tire, i politici tendono a non 
assaggiarne nemmeno una 
fetta. Ora, le persone vanno 
educate ad uno stile di vita 
più sostenibile? Assoluta-
mente si! Ma non è forse 
il caso che a dare vita al 
cambiamento sia chi incide 
nell’ambiente molto di più 
di chi butta mozziconi per 
terra o usa la macchina per 
andare al lavoro? Perché 
non vorrei che tutto questo 
gran parlare di ambiente 
si trasformi poi in un mo-
do per fare profitto utiliz-
zando ancora una volta le 
coscienze delle persone. 
Per esempio: una delle più 
grandi fonti d’inquinamen-
to al mondo è internet e se 
dovessimo considerare in-
ternet come una nazione, 
questa sarebbe la terza al 
mondo per impatto danno-
so sul clima. Quindi, per-
ché uno dei primi incentivi 
dei governi non può essere 
quello di ridurre l’uso di 
internet ? Si risolverebbe 
anche un problema sociale 
che sta colpendo i più gio-

vani, ma questo è un altro 
tema. Quando sento parla-
re di clima e di educazione 
ambientale io sono conten-
to che se ne parli, ma non 
mi convincono i termini. 
Perché questo incentivare 
le persone ad uno stile di 
vita Green, può andare bene 
a condizioni economiche 
differenti. Ad oggi chi può 
permettersi un auto elettri-
ca? E chi ce la fa, di che ser-
vizi può godere fuori dalle 
grandi città? E soprattutto, 
come producono l’energia 
che poi andrà a rifornire le 
nostre auto? 
Chi mi restituisci i soldi 
di una macchina che non 
posso più utilizzare perché 
è stato deciso che l’inquina-
mento va combattuto ades-
so, subito? Però se voglio 
una nuova auto posso sem-
pre acquistarla con qualche 
incentivo dagli stessi che 
mi hanno venduto la pre-
cedente. 
Perché tutti possono riscat-
tarsi, il problema è che sono 
però sempre gli stessi che 
gira e rigira riescono a farci 
profitto e sono sempre gli 
stessi, quelli che ci smena-
no. La cosa positiva è che 
se ne parli, di ambiente e 
per forza di cose le per-
sone cambieranno. Ma io 
non riesco a credere che 
tutto questo improvviso 
interessamento per il pia-
neta provenga da un forte 

bisogno di fare i conti con la 
propria coscienza ma piut-
tosto da un estremo bisogno 
di fare i conti. Invece che 
concentrare le persone ad 
acquistare un’automobile 
elettrica, incentiviamoli ad 
andare allo stadio a vedere 
le partite, a teatro o al cine-
ma a vedere gli spettacoli, 
invece che fare dieci abbo-
namenti Streaming diversi. 
Educhiamoli ad uscire a 
cena e a non usare piatta-
forme online che muovono 
centinaia di persone in giro 
per la città per consegnare 
la cena. 
Educhiamo le persone ad 
avere meno bisogno di tut-
to, piuttosto che inventar-
si nuovi metodi per fargli 
acquistare qualsiasi cosa, 
magari tramite i milioni 
di corrieri Amazon, che a 
suon di emissioni scoraz-
zano per le città. 
Educhiamo le persone al-
la sostenibilità vendendo 
prodotti di stagione nei 
supermercati, arrivati da 
un’azienda agricola del 
territorio, piuttosto che pro-
porre angurie a dicembre, 
arrivate su un aereo prove-
niente dall’altra parte del 
mondo. 
Educhiamo le persone a vi-
vere con meno, invece che 
con di più e potremmo dav-
vero rendere questo mondo 
un posto migliore per noi 
stessi e per chi verrà dopo.
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SENZA SPESE
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PolizzaMultirischiCasa 
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Offerta valida dal 26/11/2021 al 30/12/2021 se conservi il coupon o lo screenshot.  La vendita dei prodotti e servizi presentati è soggetta all’approvazione della Banca. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.  
Per le condizioni contrattuali è necessario fare riferimento ai Fogli e ai Fascicoli Informativi che sono a disposizione dei clienti, anche su supporto cartaceo, presso tutte le Filiali della Banca.

In collaborazione con:

Prenota un appuntamento con il referente della tua Filiale

LODI - VIA GARIBALDI
Gianpaolo Pedrazzini
cell. 328 9136539
Via G. Garibaldi, 5 - 26900 Lodi
lodi.filiale.sede@bcclaudense.it

SALERANO SUL LAMBRO
Laura Boriani
cell. 335 1037019
Via Vittorio Veneto, 2A - 26857 Salerano Sul Lambro (LO)
salerano@bcclaudense.it 

LODI - VIALE MILANO
Filippo Erasmi
cell. 366 7885297
Viale Milano, 25 - 26900 Lodi
lodi2@bcclaudense.it

SANT’ANGELO LODIGIANO
Carlo Cremonesi
cell. 338 3742398
Via Cesare Battisti, 20 - 26866 Sant’Angelo Lodigiano(LO)
sant.angelo.lodigiano@bcclaudense.it 

CRESPIATICA e CORTE PALASIO
Andrea Stamera
cell. 335 1036997
Via Dante Alighieri, 28 - 26835 Crespiatica (LO)
Piazza Terraverde, 3 - 26834 Corte Palasio (LO)
crespiatica@bcclaudense.it - corte.palasio@bcclaudense.it

SORDIO e SAN ZENONE AL LAMBRO
Angela Rusconi
cell. 335 6533382
Via Enrico Berlinguer, 12 - 26858 Sordio (LO)
Largo Caccia Dominioni, 1D - 20070 San Zenone Al Lambro (MI)
sordio@bcclaudense.it - san.zenone@bcclaudense.it 

GRAFFIGNANA
Riccardo Chignoli
cell. 335 1037009
Via Roma, 2 - 26813 Graffignana (LO)
graffignana@bcclaudense.it 

SAN GIULIANO MILANESE
Tommaso Papa
cell. 335 493468 
Piazza Vittorio Alfieri, 10 - 20098 San Giuliano Milanese (MI)
san.giuliano.milanese@bcclaudense.it 

LODI VECCHIO
Andrea Bergomi
cell. 335 1037001
Via Libertà, 18 - 26855 Lodi Vecchio (LO)
lodi.vecchio@bcclaudense.it 

OPERA
Waider Castelli
cell. 392 1309024 
Via Armando Diaz, 2 - 20073 Opera (MI)
opera@bcclaudense.it 
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