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I controlli nei bar e ristoranti sono scarsi, ma il punto debole sono i mezzi di trasporto

Treni e bus, luoghi 
di contagio pericolosi
Da più parti, an-

che dall’estero, 
arrivano apprez-

zamenti per il lavoro 
svolto dai governanti 
italiani in tema di lotta 
alla diffusione alla pan-
demia. Indubbiamente, è 
stato fatto un buon lavo-
ro, ma si potrebbe fare di 
meglio. Ottimo il prov-
vedimento riguardante 
il green pass e il divie-
to di entrare nel nostro 
Paese senza un tampone 
eseguito nelle ultime 24 
ore, ma si potrebbe fare 
di più…
I controlli nei bar e ri-
storanti sono scarsi, ma 
il punto debole in asso-
luto è rappresentato dai 
mezzi di trasporto. Ed 
è ben noto che quando 
mancano le verifiche, 
gli “esercenti chiudo-
no un occhio”. Ieri 18 
dicembre, il treno dei 
pendolari Milano - Lodi  
dove non è più applica-
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Il Consiglio comunale rende onore al magistrato calabrese

Cittadinanza onoraria 
al procuratore Gratteri
È arrivato presso il 

Comune di Cini-
sello Balsamo alle 

ore 17.00 alla guida della 
sua vettura, il magistrato 
calabrese Nicola Gratte-
ri, simbolo della lotta alla 
‘ndrangheta. Il Consiglio 
comunale di Cinisello 
Balsamo gli ha conferito 
la cittadinanza onoraria, 
considerandolo un “sim-
bolo di un’Italia che con 
dedizione e senso del 
dovere si impegna nella 

G. B. Vico 
Per conoscere 

4000 anni 
di storia
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La lettura e lo studio 
de la Scienza Nuova di 
Giambattista Vico, al-
la distanza di 275 dalla 
scomparsa dell’auto-
re, è più che mai di 
interesse universale 
e fonte unica per co-
noscere il cammino 
dell’umanità, nel cor-
so dei quattromila anni 
di storia indagati. Vico 
analizza l’arco tempo-
rale che va dall’inizio 
del mondo (3760 a.c.) 
al Rinascimento.
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Aperto il ciclo culturale dei cavalieri d’Italia

Insieme nella cultura
È iniziato il primo 

c ic lo  “ Ins ieme 
nella Cultura” or-

ganizzato dall’U.N.C.I. 
( U n i o n e  N a z i o n a l e 
Cavalieri d’Italia) in 
collaborazione con le 
Associazioni “Libera-
mente caffè” e “El Bi-
gatt” organizzato negli 
spazi della biblioteca 
comunale in Parabiago. 
L’evento culturale in 
omaggio a “Raffaello” , 
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to il distanziamento, era 
pieno, con tutti i posti a 
sedere occupati.
I 6milioni di non vaccina-
ti che si servono dei mez-
zi di trasporto, sono una 
pericolosa chiave di mol-

tiplicazione dei contagi. 
Con l’arrivo della nuova 
variante omicron, i non 
vaccinati rappresentano 
un grave problema.
Siamo arrivati alla so-
glia dei 30 mila contagi 

giornalieri alla dada del 
18 dicembre, ma il dato 
non è raffrontabile con 
quello dello scorso anno 
alla stessa data. Il mese 
di dicembre del 2020 il 
numero dei tamponi ese-

guiti giornalmente era 
molto inferiore. Il dato 
importante, al di là del 
numero dei contagiati 
set t imanalmente,  da 
considerare -rispetto al-
lo scorso anno- è l’indice 
di contagio. Più tamponi 
si eseguono maggiore è 
il numero degli infettati, 
ma l’elemento più impor-
tante è l’indice; se doma-

ni si dovessero effettuare 
1milione e mezzo di 
controlli, risulterebbero 
60.000 contagiati e così 
via. 
Il 18 dicembre del 2020 i 
nuovi casi registrati era-
no stati 17.992 con 674 
morti e il tasso di posi-
tività al 10%; oggi è al 
4% meno della metà ed 
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IL PENSIERO DEL GIUDICE GIOVANNI FALCONE
Chi tace e chi piega la testa, muore ogni volta che lo fa;

chi parla e chi cammina a testa alta muore una volta sola.

Alla tradizionale cerimonia dell’Associazione Carabinieri

Scambio degli auguri 
alla “Ugolini”
Nello splendido 

spazio del MIB in 
piazza Affari , nel 

centro cittadino, l’Asso-
ciazione Nazionale Cara-
binieri “Ugolini” di Milano 
si è riunita per lo scambio 
degli auguri del Natale e 
di fine anno. All’incon-
tro conviviale, presente 
il presidente Francesco 
Ciranna, hanno aderito 
un centinaio di soci con 
la loro Uniforme sociale. 
Ha preso parte alla mani-
festazione Tony Dallara, 
che da pochi giorni aveva 
presentato una sua mostra 
personale di quadri presso 
la sede dell’Associazione 
Nazionale Carabinieri in 
via Alfonso Lamarmora 
29 Milano, registrando un 
buon afflusso di pubblico. 
Nell’incontro conviviale 
ha preso parte anche l’ex 
portiere dell’Inter Ivano 
Bordon, che ha presen-
tato il suo libro “In presa 
alta”. Nel volume - a cu-
ra di Jacopo Dalla Palma 

-vi si raccontano le parate 
di una vita di un portiere 
gentiluomo d’altri tempi. 
Durante l’incontro convi-
viale, il  presidente France-
sco Ciranna ha provveduto 
alla consegna degli atte-
stati ai soci frequentatori 
con oltre venti anni di ade-
sione al sodalizio. È segui-
ta una sobria lotteria con 
ricchi e prestigiosi premi 

Il Black Friday si fa in banca

Le occasioni di 
BBC Laudense
Il Black Friday-Cyber Monday di Bcc Laudense 

dura più di un mese. Arrivata al quarto anno, 
prima banca del territorio a cavalcare l’onda 

lunga del binomio di marca statunitense Black Fri-
day-Cyber Monday, Bcc Laudense propone anche 
quest’anno il suo pacchetto di super-offerte, dal 
conto all’internet banking, da prestiti alle carte 
elettroniche, valide per tutti i nuovi clienti in pos-
sesso dell’apposito coupon, a partire da venerdì 26 
novembre e fino al 31 dicembre prossimo. 
Anche quest’anno, il pacchetto in offerta da Bcc 
Laudense è composto da 8 proposte esclusive: 
• Conto corrente gratuito per 5 anni
• Internet Banking gratuito per 5 anni
• Carta bancomat contactless gratuita per sempre
• Carta di credito contactless Nexi gratuita per 2 
anni e offerta del programma fedeltà “Iosi Plus” 
(Emozioni, viaggi, esperienze e premi esclusivi) 
gratuita per 1 anno
• Prestito personale Prestipay a tassi vantaggiosi
• Sconto del 10 per cento e omaggio, stipulando 
la Polizza Multirischi Casa Assihome
• Un omaggio alla presentazione delle proprie 
bollette luce e gas ai fini di una valutazione di 
convenienza rispetto all’offerta EON
• Piani di Accumulo (PAC) NEF senza alcuna 
commissione di sottoscrizione né costi di ingresso 
Per accedere alla promozione è sufficiente pre-
sentare la pubblicità promozionale  o anche un 
solo screenshot o fotografia della medesima agli 
sportelli di una delle 12 agenzie di Bcc Laudense 
del Lodigiano o del Sudmilano.
La pubblicità della promozione “Black Friday-Cy-
ber Monday” è presente su tutti i canali di Bcc 
Laudense, nella rete di sportelli territoriali, sul sito 
Internet www.bcclaudense.it, sul profilo Facebook 
e sul profilo Instagram della Banca oltre che su 
tanti media locali. 

in palio. L’incontro per gli 
auguri, si è concluso con 
il taglio di  una enorme e 
favolosa torta con il logo 
dell’Associazione Na-
zionale Carabinieri e un 
brindisi all’anno che sta 
per lasciarci con tutte le 
disavventure del Covid 
19 e ai buoni auspici per 
il 2022 . 

Salvatore D’Arezzo

Segue dalla prima pagina...

Cittadinanza
onoraria...
ricerca della verità”. Lo 
scorso mese di novembre 
è maturata la decisione 
del Consiglio comunale 
di Cinisello, di conferire 
l’importante riconosci-
mento al magistrato che 
porta avanti le iniziative 
nella lotta contro tutte le 
mafie. 
Il discorso del magistra-
to è stato un monito agli 
amministratori e a quanti 
fanno politica. Un avver-
timento “a non fare mai 
patti con il diavolo. Quan-
do si è presi dalla smania, 
continua Gratteri, si fini-
sce di avere l’ansia di non 
essere più rieletti. Quello 
è il momento più delicato, 
perché se non si è forti si 
rischia a fare il salto nel-
le mani degli ‘ndranghe-
tisti. Nel momento in cui 
si pensa di aver bisogno, 
loro si presentano e ti co-
stringono a firmare una 
cambiale in bianco. State 
attenti a non abboccare, 
perché non ci si libera 
più. Le mafie sono strut-
ture parassitarie senza 
onore, pronte a farvi ca-
dere nella trappola”. Nel 
breve discorso al quale è 
seguita la consegna del-
la targa che rappresenta 
l’ideale cittadinanza 
onoraria, non è mancata 
una stoccata alla politi-
ca nazionale, asserendo 
che c’è la possibilità di 
ridurre la loro influenza 
(della ‘ndrangheta) anche 
al 90% ma ci vuole la vo-
lontà politica, cosa che 
oggi non c’è. Certamen-
te non la vedo nel nuovo 
governo che negli ultimi 
mesi pare essersi adagiato 
sui temi della criminalità 
organizzata. 
Alla cerimonia erano pre-
senti il sindaco Ghilardi 
con la sua giunta e una 
folto gruppo consiglie-
ri. È intervenuta anche 
Silvia Gissi, presidente 
dell’Associazione “Pep-
pino Impastato”, mentre 
per la Regione Lombardia 
c’era Riccardo De Cora-
to. Il magistrato Nicola 
Gratteri, al termine della 
seduta ha dedicato parte 
del suo tempo nel saluta-
re il pubblico intervenuto, 
che ascoltato con atten-
zione le sue parole. Al 
termine della cerimonia, 
il magistrato è ripartito, 
così come è arrivato, alla 
guida della vettura, per le 
sue due giornate milanesi.

Salvatore d’Arezzo

Buon  
Natale 
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LA MITOLOGIA 
NARRATA DA VICO 

“IReami ebbero il lor’ 
incominciamento 
da’ primi Regni di-

vini di Giove”.
Questa frase di Vico riporta-
ta nella Scienza Nuova ci fa 
comprendere l’importanza 
che il filosofo ha attribuito 
alla mitologia. Il reame eb-

be inizio fin dai lontanissimi 
tempi divini.
Uno dei racconti mitologi-
gi più suggestivo è riferito 
a Dafne, la ragazza che 
per sotrrarsi alle insidie di 
Apollo si trasforma in allo-
ro e diviene il simbolo delle 
purezza. E Zeus  è l’unico 
uomo che partorisce; dalla 
sua testa nasce Atena, dea 
della sapienza,  che dà il 
nome alla capitale delle 
Grecia.    
Prometeo ruba il fuoco agli 

 di Osmano Cifaldi 

Volgiti mentre... una vela bianca
Oh insula mia agli occhi miei tu sei
volgiti oh Tavolara mia
Volgiti a rimirar colei che ha
lasciato per te la falsinea patria.
Non mi riconosci? Son gioiellino
ansioso a te finalmente vicino.
Tavolara la vide è restò senza voce
e moto d’onda.
E Gioellino si sciolse a quella vista
godendo e insuperbendo. Entrambi
ora si tendono in un abbraccio
non più lontano.
All’arrivo avvertito da gioiellino
una fresca vela ritorna sulle
acque, su quelle onde dove infinita
freme e trama qull’isola vicina.
Sono tutti sospesi Gioellino,
Tavolara e quella bianca vela presta.
Ad un tratto emozionante evento
qualcuno dolcemente osserva e
nella grandezza del silenzio con
sublime rispetto se ne va con la sua
vela bianca...
Mentre s’alza un canto lieve e poi
un osanna forte, entrambi
s’elevano in un altro rapimento...
un cavaliere antico

Osmano Cifaldi

L’ANGOLO DELLA POESIA

Il punto sul clima del nostro pianeta; condizione allarmante, occorre intervenire immediatamente

Il pericoloso picco dei gas serra
L’IPCC (lntergover-

ne Panel Climate 
Change) è l’Istitu-

to internazionale che segue 
i cambiamenti climatici 
della Terra. L’autorevole 

Ente è con-
fortato dalle 
ricerche as-
sicurate dai 
più qualifi-
cati scien-
z i a t i  de l 
clima delle 

Università internazionali. 
Ma cosa indica in buona 
sostanza l’IPCC? Che i 
gas serra hanno raggiun-
to un picco allarmante di 
intollerabilità ed hanno 
causato un innalzamento 
della temperatura vicino ai 
2°. I cambiamenti clima-
tici osservati sono conse-
guenti: alluvioni frequenti 
alternate a lunghi periodi 
di siccità, incendi sempre 
più vasti, lo scioglimento 
dei ghiacciai della Groen-

landia e dell’Artico e del-
le grandi catene montane, 
l’innalzamento dei livelli 
dei mari. Questi eventi 
causeranno una riduzione 
delle nevicate, la defore-
stazione ridurrà l’azione 
benefica che viene assi-
curata da milioni di alberi 
che andranno inevitabil-
mente a ridursi. Insomma 
la nostra Terra, che vive da 
quattro milioni e mezzo di 

anni sta cambiando in peg-
gio, il suo volto mettendo a 
repentaglio il buon vivere 
di ben 8 miliardi di persone 
che attualmente lo abitano. 
Il rapporto parla di una 
condizione climatica 
complessiva del nostro 
Pianeta allarmante ed 
esorta i governi mondiali 
a non aspettare gli obiet-
tivi d’intervento stabiliti 
per il periodo che va dal 

2030 al 2050, bensì esorta 
ad intervenire immediata-
mente per arginare le ormai 
pericolose emissioni di gas 
serra mettendo in campo le 
tecnologie già al momen-
to disponibili per ridurre il 
mortale CO2 ed il consu-
mo di metano e combusti-
bili fossili, nel contempo 
riflettendo di evitare uno 
smodato inseguimento alla 
crescita economica. E poi 

Dei e Giove lo punisce. Pro-
meteo è legato ad un masso 
sul monte Caucaso giorno e 
notte; l’acquila le divora il 
fegato di giorno, che duran-
te la notte si rigenera. Poi è 
salvato da Heracles che con 
una freccia uccide l’acquila.
Anche Platone subisce il 
fascino della mitologia e 
Vico avvalora
Il suo racconto, che attribu-
isce ad un Augure, vissuto 
fra i giganti, la predizione 
della disgrazia che sarebbe 
accaduta a Polifemo a causa 
di Ulisse, che lo acceca con 
una trave, per poi fuggire 
con i suoi uomini. 
“Minerva nella Curia: Pal-
lade nelle adunanze plebee. 
Com’appo Omero si legge, 
che Pallade mena Telemaco 
nell’adunanza delle plebe, 
ch’egli chiama altro po-
polo, che vuol partire, per 
andar ritrovando Ulisse suo 
padre…” Il racconto mito-
logico narra dell’icorag-
giamento rivolto al figlio 
di Penelope di prendere 
il mare e andare a cercare 
Ulisse. Questo episodio, 
narrato nella Scienza Nuo-
va, si colloca storicamente  
dopo la guerra di Troia.
Con la vittoria dei Greci, 
l’eroe artefice del cavallo 
di Troia, colpito da una 
maledizione, non riesce 
a trovare la strada di casa 
ed è costretto a una lunga 
odissea in mare. 
Migliore sorte capita a  
Enea, l’eroe e condottiero 
del conflitto decennale, che 
parte da Troia con il padre 
Anchise e il figlio Ascanio e 

approda nella “terra dei pa-
dri”: il Lazio, dove inizia la 
storia della nascita di Roma.

IL DILUVIO 
UNIVERSALE
Vico attribuisce al diluvio 
(seguendo le datazioni 
proposte dal testo gre-
co della Bibbia può essere 
collocato nel VI millennio 
a.C., all’incirca nel 3400 
a.C). l’importanza dovuta 
a un evento unico che ha 
riguardato il nostro pianeta 
“dalla dispersione del ge-
nere umano perduto per la  
gran selva della terra, che 
incominciò a farsi dopo il 
diluvio…” Ci vollero 900 
anni dopo il biblico catacli-
sma, perché i popoli dispersi 
si ritrovassero  e successiva-
mente  iniziarono a formarsi 
le nazioni.
L’autore individua nell’e-
poca antidiluviana “un 
vuoto di mille e seicento 
anni, che la storia santa tace 
delle cose profane avanti  il 
diluvio”. 
La prima forma di governo 
monarchico la troviamo in 
Assiria.
Anche la parte della Scienza 
Nuova riguardante il diluvio 
è presentato come evento 
storico. Ma la mitologia ha 
sempre aleggiato sul raccon 
to dell’arca di Noè, che per 
ordine divino costruisce un 
rifugio galleggiante capace 
di ospitare tutte le specie 
di animali e i suoi tre figli. 
Dopo 40 giorni ininterrotti 
di pioggia,  Noè approdò sul 
monte Ararat e suoi eredi 
diedero origine alle nuove 

non ultimo problema l’au-
mento vertiginoso della 
popolazione mondiale che 
sta abitando il nostro Pia-
neta nella misura di 80/100 
milioni di esseri umani in 
più ogni anno. Una crescita 
di fatto non controllata ove 
la Cina veleggia ormai ver-
so la quota di un miliardo e 
mezzo di unità e l’India la 
segue dappresso con quasi 
un miliardo e quattrocento 
milioni di persone. E pen-
sare che appena due secoli 
fa la popolazione mondiale 
era di un miliardo circa di 
abitanti con una vita me-
dia di 45/50 anni. Nel 1927 
una rilevazione della popo-
lazione mondiale rilevava 
il respiro di due miliardi di 
abitanti con una vita media 
attorno i 50 anni contro gli 
80/85 anni segnalati dalle 
Nazioni più progredite. 
Il fenomeno poi della de-
sertificazione di vaste aree 
della Terra si ripercuoterà 
sul movimento migratorio; 
infatti il cambiamento cli-

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

G.B. Vico, per conoscere 4000 anni di storia
razze umane.
Recentemente la Cia ha 
scattato una fotografia che 
mostrerebbero una grande 
struttura ricoperta di neve 
sul monte Ararat, che dareb-
be forza all’ipotesi storica.

LE PIÙ ANTICHE 
FORME DI GOVERNO
Vico individua tre forme di 
governo, come le più anti-
che della storia: teocratica, 
aristocratica e popolare.
La prima monarchia del 
mondo nasce in Assiria ad 
opera dell’imperatore Nino, 
al tempo di Zoroastro. La 
seconda monarchia è da 
ascriversi al faraone della 
XII dinastia Sesostride.
I primi governi conosciuti 
attraverso la storia sono di 
natura teocratica. Sono dei 
contesti in cui si amministra 
la ‘cosa pubblica’ in un sorta 
di connubio, che vede con-
cidere l’attività religiose e 
quelle laiche di governo. 
Ancor oggi, nel mondo so-
pravvivono forme di gover-
ni teocratici...
Ai governi teocratici seguo-
no gli aristocratici gestiti da 
una elite di signorotti, senza 
che il popolo possa parte-
cipare in alcun modo alla 
vita pubblica. I riferimenti 
riguardano il mondo; parte 
dell’esplorazione vichiana 
di 4000 anni di storia. Ma 
il tutto va contestualizzato 
e rapportato alla situazione 
delle nazioni più progredite, 
perché in molte aree del Pia-
neta regnano ancora delle 
oligarchie che amministra-
no in modo autoritario.

L’autore indica le prime 
repubbliche e ancor più le 
monarchie, come le prime 
forme di governo popolare. 
A proposito Vico scrive: 
“Pochè dissipata affatto l’in-
fame comunione delle cose, 
furono ben fermi i confini 
de’ popoli, e delle nazioni, 
vennero le Repubbliche 
popolari, che son fatte per 
dilatare gli Imperi e final-
mente le Monarchie, che vi 
vagliono molto di più”.
C’è stato un momento in 
cui si combatteva il frazio-
nismo, la comunione beni, 
a al tempo stesso si difen-
devano i confini dei popoli. 
Poi attraverso le forme di 
governo, in particolare la 
monarchia,  si cercava di 
allargare gli imperi.
Per risolvere il problema 
della comunione dei beni, 
i giureconsulti  (legislatori 
del tempo, esperti di diritto) 
inventarono l’usocapione; 
un istituto ancora vigente. 
Quando si possiede un be-
ne, intestato ad altri, da oltre 
20anni si può rivendicarne 
la piena proprietà. Con tutta 
probabilità è una delle leggi 
al mondo che ha più antiche 
radici.
Cio che rende straordina-
ria  l’opera di Vico e l’aver 
trattatto tutti gli aspetti: po-
litici, economici, culturali e 
sociali di un arco storico di 
40 secoli. 

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

Osmano 
Cifaldi

matico coinvolgerà decine 
di milioni di persone che 
cercheranno di approdare 
verso terre più vivibili. 
Nei secoli passati il cli-
ma ha subito variazioni 
lievi e non così ampie e 
preoccupanti come oggi; 
le variazioni climatiche 
erano nell’ordine di circa 
0,2° contro i 2 centigradi 
dell’oggi. Dunque occor-
rerà procedere a racco-
gliere le raccomandazioni 
formulate dall’IPCC d’in-
tervenire già da adesso per 
ridurre le emissioni pro-
dotte bruciando carbone, 
metano, olio combustibi-
le per alimentare i numeri 
della crescita economica 
ad ogni costo: esempio 
emblematico sono la Cina 
e le Nazioni del mondo Oc-
cidentale, U.S.A. in testa. 
Se non programmeremo da 
subito interventi tecnologi-
ci opportuni, vedremo pre-
sto accrescersi l’aumento 
delle migrazioni, delle ten-
sioni sociali, delle guerre.
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Che cosa hanno in co-
mune uno scrittore 
americano nato nei 

primi del Novecento e un 
calciatore argentino degli 
anni Sessanta? Probabil-
mente nulla, se li si guarda 
da un punto di vista poco 
attento. Non hanno in co-
mune origini, né date né 
tanto meno la professione 
o il target a cui le rispettive 
esistenze si sono rivolte. 
Eppure se li si mette sotto 
una lente d’ingrandimen-
to, si può davvero trovare 
un filo conduttore che le-
ghi questi due personaggi 
tra di loro. 
Maradona è stato, con 
grosse probabilità, il cal-
ciatore più grande della 
storia e Bukowsky lo scrit-
tore più incisivo e ficcante 
del secolo scorso. Eppure 
quando li si nomina, l’ap-
punto che tutti tendono a 
fare è “Erano bravi si, ma 
come uomini mica tanto”.  
Una retorica che sembra 
suggerirci che il talento, 
per essere completo, de-
ve essere casto, puro. Non 
può cedere alle debolezze 
degli uomini, non può in-
ciampare laddove cade la 
gente comune. Forse per-
ché si tende a mitizzare il 
talento, e si perde di vista 
il fatto che dietro ogni 
colpo di genio si nascon-
de la mano o il piede di 
un uomo. Ed è allora che 
la moralità prova a dele-
gittimare chi è diventato 

Da Maradona a Bukowsky 

Tra moralità e immortalità

 di Leonardo Giordani
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Nelle prelibatezze Pugliesi

Non è nemmeno da chiedersi se quello successo 
alla giornalista Greta Beccaglia sia stato un epi-
sodio orrendo, vomitevole e figlio di una non 

cultura che spesso permette agli uomini di comportarsi 
come se tutto gli fosse concesso. Quello schiaffo sul 
sedere della giornalista è una molestia, senza se e senza 
ma. E tutti i tentativi di assolvere il molestatore, mini-
mizzando l’accaduto, sono anch’essi comportamenti 
incivili e preoccupanti. L’autore del gesto deve pagare 
per ciò che ha fatto, magari non con dodici anni di galera 
come qualcuno chiede  (pena che non prende nemmeno 
chi violenta sessualmente una donna e le causa lesioni 
e traumi ben più gravi). Sicuramente la giustizia deve 
essere giusta, riservando la pena che merita un gesto 
tanto brutto quanto stupido. Se ne occuperanno i tribu-
nali, quelli veri, non quelli del politicamente corretto che 
non aspettano altro che eventi come questo vengano alla 
ribalta per far ripartire la loro macchina spargi fango. 
E a finire sotto tonnellate di terra, in questo caso, è 
stato il direttore della trasmissione, Giorgio Micheletti, 
che dopo la vicenda è stato sospeso per aver detto alla 

giornalista “non te la prendere” qualche istante dopo la 
molestia. Può non essere stata la frase migliore da pro-
nunciare, ma provate a mettervi nei panni di un uomo che 
dirige una trasmissione in diretta, con il collegamento e 
gli ospiti in studio e che deve reagire istantaneamente 
nella maniera più lucida possibile.
Anche perché poi, Micheletti non dice solo quello; la 
frase è l’unica che serve ad inchiodarlo ma nel finale del 
collegamento suggerisce alla Beccaglia che, se vuole 
off camera, può benissimo reagire con qualche “sonoro 
schiaffone“. Si può sospendere un uomo perché non usa 
le frasi che qualcuno a freddo e lontano dalla vicenda 
ha deciso essere congrue? È sempre questo il modus 
operandi del politicaly correct ultra conservatore: pu-
nirne uno per educarli tutti. Non importa se si rischia di 
mettere fine alla carriera di un lavoratore, di un uomo, 
di un padre, di una persona che svolge il suo lavoro 
nella maniera più professionale possibile e vede tutto 
svanire per un episodio imprevedibile e velocissimo. 
Fa paura questo politicamente corretto perché prova a 
delegittimare le persone a commettere errori, facen-
dole passare come mostri anche quando non lo sono. 
E dispiace anche vedere come la Beccaglia, in queste 
settimane, abbia trovato il tempo per parlare di un epi-
sodio durato 30 secondi in tutte le trasmissioni possibili, 
mentre il tempo per difendere e aiutare il suo direttore 
lo abbia perso completamente. Dispiace, perché una 
pena adeguata al molestatore e la completa assoluzione 
di Micheletti avrebbero dato onore e giustizia a questa 
vicenda. Invece tutto è finito in polemica, dividendo 
le persone in due barricate opposte. 
Perché il politicamente corretto questo fa: ci divide 
raccontando di volerci unire.   

Leonardo Giordani

Dopo la molestia televisiva alla Beccaglia

Discutibili 
i suoi 
comportamenti  

grande facendo cose che 
sanno fare in pochi ed è ri-
masto piccolo in cose che 
sanno fare tutti. Rimango 
dell’idea che quando na-
sciamo siamo in credito 
con il mondo e la società 
che lo gestisce. Perché 
per reagire agli impre-
visti spesso tragici a cui 
la vita ci mette di fronte, 
senza cedere al fascino del 
male, non esiste un ma-
nuale d’istruzione. E c’è 
chi inciampa, chi schiva 
le buche, chi le salta fa-
cendo capriole maestose 
ma atterra rompendosi 
una caviglia. Maradona e 
Bukowsky sono stati uo-
mini, che senza ombra di 
dubbio, hanno covato del 
male dentro che li ha por-
tati a vivere una vita non 
certo eccelsa. Ma quanti 
uomini ci sono che senza 
essere sublimi scrittori o 
fenomenali calciatori, si 
sono corrotti al punto da 
dimenticarsi anche di se 
stessi? Ed allora perché, 
quando si giudica un ar-
tista ‘sregolato’, bisogna 
per forza fare un appunto 
sull’uomo? 
Forse perché oltre a mi-
tizzare il talento, abbiamo 
anche bisogno di ‘umaniz-
zarlo’ per comprenderlo, 
trovando comunque dei 
difetti. Perché l’essere 
umano è l’epicentro di 
tutte le contraddizioni 
che rendono questo mon-
do un posto tanto strano 
quanto meraviglioso da 
vivere. Noi non possiamo 

e non dobbiamo separare 
l’uomo dal talento, non 
ne abbiamo il diritto. Noi 
non possiamo sindacare 
sulla condotta di vita di 
nessuno, neppure di chi ci 
ha fatto emozionare così 
tanto da non riuscire più 
a dimenticarlo. 
Noi non abbiamo bisogno 
di ricordare a noi stessi o 
a Maradona che oltre che 
essere stato un grande 
calciatore è stato anche 
un tossicodipendente e un 
pessimo padre di famiglia. 
Anche perché lo ha già fat-
to lui, quando in un inter-
vista confida: “…pensate 
a che calciatore sarei stato 
senza la cocaina”. 
Proviamo a pensare noi a 
che mondo sarebbe stato 
senza Maradona, senza il 
suo talento e anche sen-
za le sue contraddizioni. 
Proviamo e pensare a 
quante domande in me-
no ci faremmo senza il 
cinismo esistenzialista di 
Bukowsky, senza il suo 
immondo realismo. Lui 
si, a differenza di chi lo 
giudica, ha donato legit-
timità anche a tutte quelle 
persone incapaci di sentir-
si a loro agio nel mondo e 
che trovano negli eccessi 
una via di fuga. Siamo 
pieni di scrittori di fan-
tasia, incapaci di parlare 
con la parte più oscura 
che abita in ognuno di 
noi. Bukowsky ha rotto 
quella barriera, parlando 
da pancia a pancia, sen-
za mai essere formale e 

La giornalista Greta Beccaglia

ll “mitico” goal di Diego Armando Maradona

risultandoci tanto vero 
da essere così fastidioso 
che quasi non vorremmo 
leggerlo. Perché la veri-
tà è che il male alberga 
in ognuno di noi, poi c’è 
chi impara a conviverci, 
chi si fa sedurre e chi lo 
asseconda conducendo 
una vita fuori dai canoni 
classici. E ci chiediamo di 
come sia possibile che cer-
te figure, che sono riuscite 
a fare della loro passione 
un lavoro, si siano abban-
donate ad uno stile di vita 
ricco di eccessi e stonatu-
re, perdendo ogni tipo di 
morale. Ma probabilmen-
te anche loro, si saranno 
sempre chiesti, come fa 
chi si ritrova a fare un la-
voro che detesta e vive una 
vita di sacrifici, ad essere 
sobrio e sempre equilibra-
to. La risposta è che siamo 
esseri diversi, ognuno nel 
suo piccolo è un universo 
a parte. E ognuno reagisce 
come può, agisce come 
sente e vive come riesce. 
Noi non possiamo la-
sciare che la moralità 
intacchi  l’immortalità di 
queste persone. Perché 
non dobbiamo pensare 
a che calciatore sarebbe 
stato Maradona senza la 
cocaina o a che scrittore 
sarebbe stato Bukowsky 
senza l’alcool. Dobbiamo 
pensare a chi saremmo 
stati noi senza delle figu-
re così controverse e tanto 
geniali. 
Solo allora potremmo 
capire che il talento non 
va compreso, ma goduto. 
E che ciò che unisce uno 
scrittore alcolizzato, figlio 
di un sergente statuniten-
se, e un bambino scalzo 
di Villa Fiorito arrivato 
ad essere un dio tra i bar-
rios Argentini e i vicoli di 
Napoli, non è la condotta 
di vita, la sregolatezza, gli 
eccessi. Ma il talento, il 
genio. 
Quello che non si può sep-
pellire sotto tonnellate di 
terra e di giudizi. Quello 
che continua a emozionare 
nonostante lo scorrere del 
tempo, perché di tempo 
non ne ha. 

Buon  
Natale 

Buon  
Natale 

Buon  
Natale 
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Storico edificio cinque-
centesco, la cui prima 
menzione è datata 

1570, ultima testimonianza 

Il simbolo di Rogoredo è diventata discarica e rifugio di disperati

Demolito l’edificio 
storico Cascina Palma

 di Cristina Fabris della Milano rurale, Casci-
na Palma è stata abbando-
nata a se stessa da circa 20 
anni ed è ora stata demolita.
Nel 2010 era stata abbattuta 
la struttura principale della 

cascina - di proprietà priva-
ta e non soggetta a vincoli 
della Soprintendenza - ri-
tenuta pericolante, ma era 
rimasta, oltre a qualche ru-
dere, la ex stalla, diventata 

da subito una discarica di 
rifiuti e rifugio di disperati 
e tossicodipendenti.
La cascina è di proprietà 
della società Immobiliare 
cascina Palma srl. Che nel 
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2013 aveva ottenuto il via 
libera dal Comune per un 
progetto di riqualificazione, 
poi decaduto perché dopo 
un anno i lavori non erano 
ancora partiti. Nel 2015 era 
stato chiesto un intervento 
per mettere in sicurezza l’a-
rea e l’immobiliare aveva 
recintato l’edificio e demo-
lito alcune parti.
Una sorta di “mosca bian-
ca” in mezzo a nuovi uffici 
e in un quartiere che sta ri-
nascendo situata a due passi 
dalla futura arena polifun-
zionale per le Olimpiadi e 
il nuovo Campus del Con-
servatorio. 
Anche se i lavori finiran-

no, in previsione, tra molti 
mesi - va riqualificata tutta 
l’area - di questo rudere non 
rimane più nulla. Eppure, 
se in molti dicono “final-
mente”, tanti si dicono di-
spiaciuti della demolizione 
dell’antica cascina di via 
Orwell 16, “un altro pezzo 
della vecchia Rogoredo che 
se ne va”.
Milano va avanti e a volte 
sembra un bulldozer che 
non guarda in faccia nessu-
no e al posto della Cascina 
Palma si costruirà un centro 
commerciale, con l’inten-
to esplicito di riqualificare 
l’area del boschetto di Ro-
goredo.

È stato firmato il Patto di collaborazione tra Comune di 
Milano e la scuola Primaria statale “Vittorio Botte-
go”, realtà locali e abitanti del quartiere, per la rige-

nerazione condivisa dei Giardini di via Amalfi, attraverso 
la creazione e la cura di un orto collettivo, l’organizzazione 
di attività aggregative e culturali e l’organizzazione di 
attività di didattica all’aperto.
Contestualmente, è stato inaugurato il passaggio pedonale 
che collega la scuola di via Bottego ai giardini, attraverso 
la consegna delle chiavi per aprire e chiudere il cancello, 
da parte della società comunale MM ai ‘Nonni amici’, 
attivi con il servizio di Pedibus.
L’apertura del passaggio è stata inserita come attività in 
prospettiva del Patto di collaborazione di “Porta Adriano”, 
che individua in piazza Costantino un luogo di cui prendersi 
cura attraverso attività di pulizia, eventi culturali, momenti 
aggregativi, nonché spazio utilizzato per esperienze di 
didattica all’aperto.
Il Patto è frutto di un percorso partecipato promosso 
dall’Amministrazione nell’ambito del programma Lacit-
tàintorno di Fondazione Cariplo, nel quale si è inserita 
l’azione di Labsus - Laboratorio per la sussidiarietà e Italia 
nostra - Centro di forestazione urbana, al fine di coinvol-
gere gli abitanti dei contesti fragili nella riattivazione e 
rigenerazione di spazi abbandonati.
Obiettivo di questa collaborazione è dare vita a un luogo 
dove spirito civile, cultura e sport convivano, per offrire alla 
cittadinanza uno spazio nuovo che promuove l’incontro, 
l’aggregazione e la coesione sociale di giovani e fami-
glie. Tra le attività previste vi sono la gestione di un orto 
collettivo all’interno dell’ex bocciofila, l’organizzazione 
di laboratori, lezioni, attività ludiche ed eventi in ambito 
culturale e artistico, utilizzando il giardino come una vera 
e propria aula per la didattica all’aperto. Le bambine e i 
bambini, insieme ai cittadini e con il supporto di Italia 
Nostra, si prenderanno cura dello spazio e promuoveranno 
una gestione sostenibile del verde attraverso il riutilizzo di 
materiale vegetale in eccesso (come le foglie autunnali), 
trasformato in compost, utile per la coltivazione dell’orto 
in una logica di economia circolare.                     C.F.

Via Amalfi e collaborazione

Rinascono 
i giardini

Un uomo di 62 anni è 
stato arrestato nel-
la sua abitazione in 

via degli Umiliati. Aveva 
in casa 6 grammi di coca e 
altri 20 di marijuana quan-
do i poliziotti hanno fatto 
irruzione nel suo apparta-
mento a Ponte Lambro.
Il blitz, come riferito dal-
la questura di Milano, è 
scattato quando gli agenti 
hanno ricevuto una segna-
lazione attraverso Youpol, 
l’applicazione per smar-
tphone realizzata dalla 
Polizia di Stato per segna-

lare episodi di spaccio e 
bullismo, estesa successi-
vamente anche ai reati di 
violenza che si consumano 
tra le mura domestiche
L’app è caratterizzata dal-
la possibilità di trasmette-
re in tempo reale messaggi 
e immagini agli operatori 
della Polizia di Stato; le 
segnalazioni sono automa-
ticamente georeferenziate, 
ma è possibile per l’utente 
modificare il luogo dove 
sono avvenuti i fatti. 
È inoltre possibile dall’app 
chiamare direttamente il 

Ponte Lambro, preso grazie a una app

Arrestato presunto spacciatore
NUE e dove non è ancora 
attivo risponderà la sala 
operativa 113 della que-
stura.
Tutte le segnalazioni 
vengono ricevute dal-
la sala operativa della 

questura competente per 
territorio.
Per chi non vuole regi-
strarsi fornendo i propri 
dati, è prevista la possibi-
lità di fare segnalazioni in 
forma anonima.   C.F.

Buon  
Natale 

Buon  
Natale 
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 di Cristina Fabris

Occupazione di suolo pubblico; aggiornato l’ordinamento

Nuove regole per i dehors
Parte l’iter di ag-

giornamento del 
Regolamento sulle 

occupazioni di suolo pub-
blico temporanee e leggere, 
ovvero le nuove disposizio-
ni in materia di allestimen-
to di tavoli, sedie, fioriere, 
ombrelloni, pedane, gazebi, 
dehors e altri elementi di 
arredo urbano funzionali 
alla somministrazione di 
alimenti e bevande.
La Giunta comunale ha 
approvato la proposta di 
deliberazione consiliare 
riguardante l’armoniz-
zazione della normativa 
attualmente in vigore che 
regolamenta l’occupazio-
ne del suolo pubblico per-
manente e temporanea. Il 
provvedimento proseguirà 
l’iter di approvazione nelle 
Commissioni competenti e 
in Consiglio comunale do-
ve dovrà essere approvato 
entro il prossimo 31 di-
cembre. L’armonizzazione 
della normativa nasce dalla 
necessità di: stabilizzare e 
normalizzare il processo 
autorizzatorio messo a 
punto durante l’emergen-
za pandemica; coordinare 
la disciplina introdotta per 

le occupazioni di suolo 
pubblico con strutture tem-
poranee leggere con quella 
prevista per le occupazioni 
permanenti e per l’instal-
lazione di dehors; sem-
plificare e razionalizzare 
le disposizioni, mediante 
l’integrazione dei sistemi 
informatici che facilitino 
l’organizzazione e la ge-
stione dei relativi flussi 
procedimentali.
Fra le linee fondamentali 
per la revisione e l’integra-
zione del Regolamento ci 
sono: differenziazione tra 
occupazioni di suolo pub-
blico con strutture leggere 
prontamente amovibili, con 
strutture semirigide amovi-
bili e con dehors; sempli-
ficazione della procedura 

di autorizzazione; applica-
zione della nuova disciplina 
con esclusivo riguardo agli 
esercizi di somministrazio-
ne di alimenti e di bevande; 
come da legge nazionale e 
in assenza di eventuali de-
roghe, reinserimento del 
preventivo parere positivo 
da parte della Soprinten-
denza Archeologia, Belle 
arti e Paesaggio della Città 
metropolitana di Milano 
per alcune aree centrali 
della città; le occupazioni 
di suolo pubblico che si 
trovano sullo stesso piano 
della carreggiata in sostitu-
zione della sosta, potranno 
essere solo stagionali, nel 
periodo tra il 15 aprile al 15 
ottobre; le occupazioni su 
aree verdi potranno essere 

Traffico illecito a Vaiano Valle

Provvedimenti nel campo rom

Due provvedimenti di allontanamento dalla Regione, no-
tificati a S.S. (classe 1969) e S.S. (1966), entrambi nati 
nel Montenegro, sono l’esito di un’indagine della Polizia 
locale nel campo nomadi abusivo di via Vaiano Valle per 
combustione illecita di rifiuti tesa porre fine a un’attività 
di raccolta, stoccaggio, abbandono, smaltimento e vendita 
irregolare che veniva effettuata nell’area in modo organiz-
zato. Il provvedimento è stato notificato agli indagati nei 
giorni scorsi quando Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia 
locale hanno effettuato un blitz congiunto nel campo di 
via Vaiano Valle per fermare l’attività illecita. 
L’indagine della Polizia locale era partita in seguito alla 
denuncia di un cittadino che aveva visto falò notturni e 
un consistente traffico di furgoni. A inizio anno è quindi 
iniziata la sorveglianza di via Vaiano Valle. 
“Teniamo alta l’attenzione su tutte le aree soggette a occu-
pazione abusiva e degrado - dichiara Marco Granelli asses-
sore alla Sicurezza -. Qualche giorno fa siamo intervenuti 
su viale Molise, ora su via Vaiano Valle dove si svolgeva 
anche un’attività illecita che grazie all’intervento della 
Polizia locale è stata bloccata. Il traffico illecito, diretto e 
organizzato dalle due persone oggetto del provvedimento, 
si concentrava soprattutto nelle ore notturne e nel periodo di 
osservazione la Polizia locale ha potuto vedere che alcuni 
furgoni, non appartenenti a persone del campo, entravano, 
si accostavano all’abitazione dei due soggetti e immedia-
tamente il carico veniva smistato ai confini dell’area abi-
tata, separando l’indifferenziato (materassi, legno, divani 
eccetera) da elettrodomestici e ferro, proficuo oggetto di 
rivendita. I falò venivano appiccati per ‘smaltire’ la parte 
indifferenziata al fine di ricavarne nuovi pezzi di ferro 
ed eliminare almeno in parte rifiuti invendibili. La parte 

solo stagionali e concesse 
tra il 1° marzo e il 31 otto-
bre; previsione di specifi-
che disposizioni tecniche, 
funzionali ed estetiche e al-
lineamento alla normativa 
regionale per quanto riguar-
da le prescrizioni in materia 
di inquinamento acustico; 
adeguamento progressivo 
alla nuova disciplina nel 
corso del 2022.
Il testo, licenziato dalla 
Giunta, prevede inoltre che 
per l’annualità 2022, qualo-
ra non venisse prolungata la 
gratuità - ad oggi disposta 
ex-lege da provvedimento 
del Governo - sia applicata 
una specifica agevolazione 
tariffaria con riduzione del 
20% sugli importi del Ca-
none unico patrimoniale. 
La Giunta ha infine stabi-
lito che l’Amministrazione 
procederà ad individuare 
iniziative di controllo del-
le località interessate dalle 
occupazioni temporanee 
contenendo gli effetti legati 
alla cosiddetta “mala movi-
da”, ad esempio preveden-
do la presenza di steward, 
società di vigilanza e inter-
venti della Polizia locale 
in coerenza con eventuali 
protocolli sottoscritti con la 
Prefettura.
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Buon  
Natale 

‘preziosa’ dei rifiuti, quella ferrosa, veniva quindi stoc-
cata in alcuni capannoni, veri e propri depositi, sempre ai 
margini del campo. Il resto veniva spostato con carriole 
a mano verso l’esterno dell’area dell’abitato abusivo, ac-
cumulandosi. Sono almeno quattro gli episodi rilevati 
dalla Polizia locale nel corso di tre mesi di assidua 
sorveglianza del campo, a causa del buio non è stato 
possibile individuare tutte le persone coinvolte ma i due 
S.S. compaiono sempre nel coordinare le operazioni 
illecite, dall’arrivo dei furgoni al momento in cui i fuochi 
vengono appiccati. L’attività illecita aveva il vantaggio 
del doppio introito, da una parte la raccolta dei rifiuti 
e dall’altra la rivendita del materiale raccolto.   C.F.

Buon  
Natale 



22 dicembre 2021    7
metropoli

 di Cristina Fabris

In collaborazione con persone con disabilità visiva

In 3d il volto di Sant’Ambrogio
In occasione della festa 

patronale, è stato pre-
sentato nella basilica 

del santo il busto con la 
ricostruzione tattile fac-
ciale di Sant’Ambrogio 
ottenuta sulla base del-
le reali fattezze del suo 
volto.L’iniziativa è uno 
degli esiti dell’ampio 
programma di studi pro-
mosso dalla Basilica di 
Sant’Ambrogio per i 150 
anni dal rinvenimento de-
gli scheletri dei santiAm-
brogio, Protaso e Gervaso, 
condotto dall’Università 
degli Studi di Milano, in 
collaborazione con la So-
printendenza Archeologia 
Belle Arti e Paesaggio per 
la Città metropolitana di 
Milano.
“Sant’Ambrogio - af-
ferma monsignor Carlo 
Faccendini, abate parro-

co della basilica -, la sua 
figura, i suoi scritti, la 
tradizione legata alla sua 
storia, la sua Basilica, 
rappresentano un tesoro 
di inestimabile valore che 
occorre far conoscere e, 
con umiltà, continuare a 
conoscere. Tanta gente - 
prosegue - viene in Basi-
lica, davvero tanta. Alcuni 
sinceramente preparati e 
documentati, altri più bi-
sognosi di essere accom-
pagnati. Tutto quello che 
concorre a ridurre questa 
distanza e ad avvicinare 
Sant’Ambrogio alla sua 
città ci sta quindi molto 
a cuore”.
Gli esami anatomici sul 
teschio del santo, che 
hanno condotto a una 
ricostruzione facciale tri-
dimensionale del volto di 
Ambrogio, si fondano sul 
presupposto che la mor-
fologia dei tessuti duri (il 

Apre un luogo di ascolto e accoglienza in via Oglio

Ri-Nascita spazio per le donne
Si chiama ‘Ri-Nascita’ il 
nuovo spazio di aggrega-
zione femminile a Milano 
ed è stato inaugurato nel 
quartiere periferico del 
Corvetto, in via Oglio 
21, da Alessandra Ku-
stermann, ideatrice del 
progetto, ginecologa e 
prima donna primario del 
Pronto Soccorso Violen-
za Sessuale e Domestica 
della clinica Mangiagalli, 
coordinatrice anche del 
Consultorio familiare 
Bertarelli del Policlinico, 
insieme all’assessore alla 

Casa del Comune di Mila-
no, Pierfrancesco Maran e 
a quello al Welfare e Salu-
te, Lamberto Bertolè. 
L’intento di ‘Ri-Nascita’ è 
quello di offrire un punto 
di supporto dedicato alle 
donne e anche ai giovani 
del quartiere.
Sarà possibile ottenere 
consulenze psicologiche 
gratuite e, in collaborazio-
ne con il consultorio Berta-
relli e il consultorio di via 
Oglio, saranno individuati 
bisogni sanitari e psico-so-
ciali per indirizzare le don-

cranio) condizioni quella 
dei tessuti molli sovra-
stanti (il volto). La tecni-
ca di realizzazione, che si 
è affinata nel tempo fino 
a giungere a degli ottimi 
compromessi di successo, 
si sviluppa posizionando 
degli spessori in preci-
si punti del cranio, per 
guidare l’operatore nella 
ricostruzione, muscolo 
per muscolo, del volto 
del soggetto, dagli strati 
più profondi a quelli più 
superficiali. L’area ester-
na è stata modellata sulla 
base del profilo biologi-
co ottenuto dall’attento 
studio dello scheletro. 
Particolarmente preziosa 
è stata la collaborazione 
con persone con disabilità 
visiva che hanno aiutato 
gli operatori a ottenere un 
manufatto che fosse frui-
bile anche da un pubblico 
ipovedente.  

Cristina Cattaneo, do-
cente di Medicina legale 
dell’Università Statale e 
direttrice del Laboratorio 
di Antropologia e Odonto-
logia Forense (LabAnOf) 
e Davide Porta, responsa-
bile tecnico del LabAnof 
ricordano che: “I resti dei 
santi, in particolare quelli 
della basilica di Sant’Am-
brogio, possono rivelare 
realtà storiche sconosciute 
o misconosciute, ed è fon-
damentale poterlo condi-
videre nella maniera più 
realistica possibile anche 
con i non vedenti”.
Il busto di Sant’Ambro-
gio, prodotto in resina 
poliuretanica sarà posi-
zionato nella cappella di 
San Vittore in Ciel d’oro, 
all’interno della basilica 
di Sant’Ambrogio, quasi 
a suggerire un confronto 
con il celebre ritratto del 
mosaico del V secolo.

NON PERDETE QUESTA IRRIPETIBILE OCCASIONE

EDILIZIA SERVICE SRL  

•Costruzioni •Ristrutturazioni 
e manutenzioni generali

•Idraulica •Elettrico
•Impermeabilizzazioni

Corso Lodi, 114 Milano • via G. Pascoli, 3 San Donato Milanese
Cell. 329/4503899 Tel. 02.56819065

Approfitta della 
super-agevolazione 

fiscale per 
riustrutturare casa

SUPERBONUS 
110%

SUPERBONUS per i 
condomini 90%

Preventivi:
vigliotti54@gmail.com

ne ai servizi più adeguati, 
agendo da facilitatore. 
Saranno offerti corsi di 
meditazione, superjump, 
attività formative, momen-
ti ludici e aggregativi per 
le donne e i minori.
“Dall’inizio della pande-
mia molte donne hanno 
subito un peggioramento 
delle loro condizioni di 
vita. Anche per questo 
adesso vogliamo offrire 
alle donne del quartiere 
un luogo caldo e accoglien-
te, dove trovare ascolto, 
orientamento e risposte ai 

loro bisogni”, ha dichiarato 
Kustermann. ‘Ri-Nascita’ 
si integra con il piano per 
la valorizzazione del quar-
tiere Corvetto voluto dal 
Comune di Milano. 
Lamberto Bertolè: “Lo 
spazio Ri-Nascita si in-
sedia in un quartiere, il 
Corvetto, sulla cui riqua-
lificazione il Comune 
ha puntato direttamente 
investendo molte risorse 
ed energie. L’impegno di 
‘Svs Donna Aiuta Donna 
Onlus’ ci ricorda che non 
siamo soli in questo intento 

Il futuro per le comunità dei minori
Il Comune accetterà 
la gestione?
In una delle recenti assemblee del P.A.T.  “Pio Alber-
go Trivulzio” è emerso ha iniziato a cedere e si era 
parlato di dare in gestione le 9 comunità dei Martinitt 
e Stelline a una cooperativa esterna.
Gli Istituti Milanesi Martinitt e Stelline provvedono 
all’accoglimento, al mantenimento, all’educazione 
morale e fisica, all’istruzione, alla formazione pro-
fessionale, alla protezione, allo sviluppo psicofisico 
e all’avviamento al lavoro di minori bisognosi, ita-
liani e stranieri. Il programma educativo e sociale 
dell’IMMeS si propone di favorire l’inserimento del 
minore nella famiglia e nella società, collaborando 
con la rete territoriale dei servizi, secondo gli indirizzi 
dettati dalle Autorità amministrative e giudiziarie 
competenti e degli Enti Affidanti.  
Il risultato della gestione delle Comunità dei Minori 
registra una perdita di oltre 800mila euro ogni anno. 
La perdita è dovuta al fatto che l’ammontare dei 
ricavi, esclusivamente per rette, non può far fronte 
ai costi per il personale da garantire, anche ai fini 
dell’accreditamento.
Quindi la domanda è: Il Comune di Milano accetta 
la gestione delle Comunità per Minori ?

Nicholas Vaccaro 

e ci fa sentire parte di una 
squadra che, sono certo, 
centrerà l’obiettivo.”
“Spazi così saranno fon-
damentali per contribuire 
a valorizzare il quartiere 
Corvetto - ha commentato 
Maran -. È necessario per 
questo mettere al centro 
i servizi per le persone”. 
Lina Sotis, giornalista e 

presidente dell’ associa-
zione Quartieri Tranquilli, 
ha promosso e supporta-
to l’apertura di questo 
spazio di aggregazione 
femminile al Corvetto, 
realizzato grazie al soste-
gno di Istituto Ganassini 
che ha contributo con una 
donazione di 50.000 euro 
al progetto.           C.F.

Buon  
Natale 
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Studenti della Raffles: progetti e riflessioni sul tema

“Not included”, 
una mostra sull’inclusione
Èstata inaugurata lo 

scorso 15 dicembre 
“Not Included”, la 

mostra di fine corso degli 
allievi del Master in Fo-
tografia della Raffles di 
Milano.
La mostra organizzata 
dal noto istituto di Moda 
e Design, che si preprara 
a lanciare le nuove bor-
se di studio, è allestita 
all’interno di Scalo Lam-
brate - spazio recuperato 
dall’omonimo ex scalo 
ferroviario - resterà aperta 
fino al 16 gennaio 2022 ed 
è allestita  con il coordina-
mento di Fabio Lucarelli, 
dell’Associazione Formi-
dabile e in collaborazione 
con FS Sistemi Urbani e il 
Municipio 3 del Comune 
di Milano.
Denis Curti - Course lea-
der, curatore del progetto 
e art director di importanti 

 di Crisrina Fabris

Festival della fotografia 
italiani - ha dichiarato 
alla rivista Rollingstone: 
“Credo che la fotografia, 
con tutta la sua portata di 
ambiguità, possa comun-
que essere considerata 
uno strumento utile alla 
riflessione, all’indagine e 
all’approfondimento. Not 
Included è tutto ciò che 
resta fuori dagli accordi. 
Dall’uso del frigobar in 
hotel ai bagagli extra sul 
nostro volo, ma è anche 
quel terribile sentimento 

che proviamo quando ci 
sentiamo esclusi, perché 
diversi, perché contrari, per 
le scelte che abbiamo fatto 
e perché certi mondi van-
no in direzione contraria. 
Ecco allora che si alzano 
delle voci. In questo caso 
si pongono immagini che 
vogliono porre attenzione 
sulla necessità di riscrivere 
certe regole, per sostituire 
la tolleranza in condivisio-
ne, per azzerare i pregiudizi 
relativi alle appartenenze 
religiose e cancellare i tabù 

verso una libertà sessuale e 
di genere. Forse è il caso di 
ricordare una mitica rispo-
sta: “Razza?” “Umana”, 
rispose Albert Einstein”.
Not Included raccoglie i 
lavori di Acyle Beydoun, 
Gianluca Pezzato, Arian-
na Angelini, Alessio Fusi, 
Aurore Greindl e Antonio 
Mantovani, che con questo 
progetto sono giunti al ter-
mine del loro percorso di-
dattico con l’istituto di via 
Felice Casati. La scuola, 
proprio in questo periodo, 
sta lanciando le nuove bor-
se di studio per i suoi Ma-
ster - quello di Fotografia 
è, per restare in tema con 
la mostra, included tra le 
borse di studio offerte dalla 
scuola. Si può fare richiesta 
fino al 28 febbraio 2022 e 
si può ricevere fino al 50% 
di sconto sul costo dell’i-
scrizione. Maggiori infor-
mazioni si possono trovare 
sul sito della scuola.

Si è tenuta presso l’A.N.C. “Ugolini” 

Personale di pittura 
di Tony Dallara 
Nei locali dell’Associazione Nazionale Carabinieri si è 
svolta la mostra di pittura personale del noto artista pitto-
re-cantante Antonio Lardera, in arte “Tony Dallara”. In 
pochi sanno che il grande Tony Dallara ha iniziato la sua 
avventura artistica professionale dedicandosi alla pittura, 
frenata poi dall’arte canora nel 1956. Attuale è il cantante 
più anziano ad aver vinto (nel 1960) il disco d’oro con 
“Come prima, più di prima”. Nello stesso anno, Tony ha 
vinto il Festival di Sanremo con la canzone “Romantica”; 
nel 1961 ha vinto Canzonissima con “Bambina Bambina”. 
Nella mostra, l’artista ha raffigurato visioni astrali, buchi 
neri e quanto altro, ognuno di noi possa immaginare in 
un mondo sconosciuto. Tony Dallara dipinge ed espone 
con successo dalla fine degli anni 50; nel corso della sua 
lunga attività, è stato amico di artisti come Lucio Fontana, 
Roberto Crippa, Renato Guttuso, Andy Warhol e Mimmo 
Rotella. 

Salvatore d’Arezzo

La Rubrica di Arterry

Le sculture lignee 
a Milano
Sculture lignee a confronto, provenienti 
dalle città ducali di Vigevano e Milano, 
a cura di Civita Mostre e Musei S.p.A., 
sono esposte nella Sala della Balla del 
Castello Sforzesco di Milano, fino al 16 
gennaio 2022.
L’esposizione rappresenta un approfon-
dimento dell’iniziativa precedente deno-
minata “Il corpo e l’anima: da Donatello 
a Michelangelo: Scultura italiana del Ri-
nascimento “ed è focalizzata sul “Com-
pianto di San Dionigi “ e sull” Ancona 
di San Giuseppe “, entrambi 
provenienti da Vigevano.
È bene ricordare che nell”Età 
dell’oro dell’Arte “vennero 
prodotti non soltanto noti 
capolavori ma anche scul-
ture di destinazione liturgi-
ca d’incomparabile bellezza, 
soprattutto nella raffinatezza 
dei particolari.
La ricerca dettagliata su 
artisti del legno, pittori, in-
tagliatori, che permette la 
conoscenza di opere lignee 
policrome di area lombarda, 
provenienti dai cantieri vi-
gevanesi e della Lomellina, 
realizzate nel periodo che 

intercorre tra l’ultimo decennio del ‘400 
e il 1530 mette in comparazione le opere 
vigevanesi con quelle milanesi, dopo vari 
studi, acquisizioni, restauri.
Inoltre, l’indagine complessa ed appro-
fondita su un’ipotetica collocazione  del “ 
Compianto  in Sant’Ambrogio “, trasfor-
mata in cattedrale cittadina per volere di 
Francesco Sforza, dopo la proclamazione 
della  Diocesi vigevanese avvenuta nel 
1530, ha certamente fornito l’opportunità 
di aprire nuove piste di ricerca.

Il mercato dei vaccini 
oramai imperversa 
sopra ogni altra ne-

cessità giornaliera.
Ogni azienda cambia no-
me a secondo della pro-
venienza: AstraZeneca, 

Con coadiuvanti immunitari abbassa gli effetti collaterali

In arrivo il primo vaccino proteico
Gsk, Moderna, Pfizer, 
Sanofi, Johnson e John-
son etc. Attendiamo l’ar-
rivo di un nuovo prodotto 
farmaceutico, il Novavax  
(Novaxovid) www.nova-
vax.com: il primo vacci-

no proteico diverso dagli 
altri a mRNA o Vettore 
virale in quanto utilizza 
proteine e non (fram-
menti di gene del virus 
necessari per leggere le 
proteine) insieme a coa-

diuvanti immunitari che 
abbassano a quanto pa-
re gli effetti collaterali. 
Questo vaccino attende 
il via libera dell’Ema 
(Agenzia Europea per la 
valutazione dei farmaci) 
per la messa in commer-
cio, che speriamo arrivi 
entro la prossima prima-
vera, ma c’è chi sostiene 
sia questione di qualche 
settimana. 
Certo è che anche l’A-

zienda di Gaithersburgh 
(Maryland), 791 dipen-
denti e un fatturato di 
475.2.000.000 $, dovrà  
fare i conti con le va-
rianti che la obbligano 

a aggiornare il proprio 
farmaco che è già stato 
testato su 30.000 persone 
e attualmente viene uti-
lizzato in Indonesia. 

Emanuele Carlo Ostuni

Buon  
Natale 
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Segrate / La piattaforma ecologica in città

La raccolta diretta 
in tutti i quartieri
È stato diffuso nei 

giorni scorsi da 
parte del Comune 

di Segrate il calendario ri-
guardante l’apertura del-
la piattaforma ecologica 
mobile per rifiuti elettrici 
ed elettronici, oli, toner, 
cartucce e bombolette, a 
disposizione degli abitan-
ti in vari punti della città. 
Queste le date: il 19 gen-
naio - via De Amicis/
mercato, 18 febbraio - 
via Regina Teodolinda 
dopo ex area mercato, 19 
marzo - Parcheggio Res. 
Acquario adiacente porti-
neria centrale, 22 aprile - 
Parcheggio fronte area 
Telecom Via Novegro, 
20 maggio- Parcheggio 
via Verdi area mercato, 
16 giugno - Parcheggio 
in fondo a via Nenni, 18 
luglio - Parcheggio via 
25 Aprile di fianco scuo-
la materna, 22 agosto - 
Parcheggio zona Mulini 

via Gran Paradiso, 15 
settembre - Via Regina 
Teodolinda dopo ex area 
mercato, 18 ottobre - 
Parcheggio chiesa par-
rocchiale San Felice, 12 
novembre - Parcheggio in 
fondo a via Nenni, 16 di-
cembre - Parcheggio via 
Schuster di fronte chiesa. 
Si possono portare tre 
diverse tipologie di ri-

Peschiera / Prima emittente web cittadina

Radio Active 
diventa testata 
giornalistica

Novità nel mondo edito-
riale peschierese. Radio 
Active 20068, la prima 
emittente web di Pe-
schiera, nata il 13 febbraio 
2020, si espande e dopo 
aver puntato molto sulla 
musica, vuole ampliare 
i suoi orizzonti con una 
redazione giornalistica. 
Nei giorni scorsi, infatti, 
è stato presentato il pro-

getto “Adotta un Giovane”. “Nel nostro percorso abbiamo 
conosciuto tanti giovani, tutti con una grande voglia di fare 
e con mille sogni da realizzare - spiega il direttore della 
radio, Raffaele Vailati -. Alcuni di questi oggi sono i nostri 
speaker, autori di trasmissioni e podcast, altri ci hanno 
raccontato di desideri bellissimi. Abbiamo quindi deciso 
di aiutarli ideando “Adotta un Giovane”. Abbiamo creato 
la nostra testata giornalistica, diretta da Maurizio Zanoni, e 
con essa vogliamo accompagnare i giovani a intraprendere 
la carriera di giornalista, dando loro la possibilità di lavorare 
in una vera redazione e di iniziare un serio percorso pro-
fessionale. Non possiamo però fare tutto da soli, abbiamo 
bisogno di un aiuto affinché altre ragazze e altri ragazzi 
abbiano questa possibilità”.                                     G.A.

Da sinistra, Elena Michelli e Bruno Barsanti

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

fiuti RAEE: schermi: 
televisori, monitor LCD, 
monitor plasma purchè 
non superiori a 21 polli-
ci. Sono esclusi i moni-
tor e tv a tubo catodico, 
elettronica di consumo 
telefoni cellulari, com-
puter, stampanti, giochi 
elettronici, aspirapolveri, 
tostapane, asciugacapelli, 
ventilatori, sveglie, rasoi, 

navigatori, strumenti mu-
sicali elettronici di picco-
le dimensioni, apparecchi 
audio-video, apparecchi 
di illuminazione, appa-
recchi la cura del corpo 
e tutti i piccoli elettrodo-
mestici in genere sorgen-
ti luminose: lampadine a 
basso consumo, neon, 
lampade fluorescenti, 
lampade a Led.

 di Giovanni Abruzzo

Segrate / Collegherà l’aeroporto di Linate

Ritardata l’apertura della MM4
I lavori per la realiz-
zazione della MM4 di 
Milano che collegherà 
l’aeroporto di Linate a 
San Cristoforo vanno 
avanti a rilento. 
La tratta che dovrebbe 
collegare lo scalo mi-
lanese alla stazione di 
piazzale Dateo è sempre 
più lontana. Si parlava di 
un’apertura nel corso del 
prossimo anno ma c’è un 
ennesimo rinvio. A con-
fermarlo è stato il sinda-
co di Milano Beppe Sala, 

fra le cause la pandemia 
in corso. In merito ha af-
fermato: “Aspetteremo 

la primavera per vedere 
se si ci saranno segnali 
definitivi di ripresa del 

Peschiera / Giuseppe Gerosa Brichetto

Inaugurata 
la biblioteca
Nella Giornata contro l’eliminazione della violenza sulle 
donne, lo scorso 25 novembre è stata inaugurata da parte
dell’Amministrazione comunale di Peschiera Borromeo la
biblioteca rinnovata e riqualificata. Intitolata al professor
Giuseppe Gerosa Brichetto, la struttura riapre al pubblico 
dopo 12 anni di lavori, non senza qualche imprevisto.
La nuova biblioteca, nelle intenzioni di Stefania Accosa 
vicesindaco con delega alla Cultura, sarà il presidio da cui 
divulgare una battaglia epocale sul tema del rispetto delle 
donne. Il sindaco Augusto Moretti al taglio del nastro ha 
avuto parole di ringraziamento verso l’ex sindaco Caterina 
Molinari, per la determinazione con cui è stato possibile 
portare a termine i lavori: “Siamo qui per l’inaugurazio-
ne, ed è giusto ringraziare il mio predecessore per avere 
ottenuto questo importante risultato.  L’abbiamo invitata, 
purtroppo non ha potuto intervenire, per cui chiedo a An-
tonella Parisotto in rappresentanza della passata Ammini-
strazione di tagliare il nastro insieme a noi”. Un bel gesto 
che non è passato inosservato ai presenti e che conferma 
il comportamento del sindaco Moretti di favorire un clima 
di distensione dopo anni di polemiche.                  G.A.Segrate / Avvicendamento di consiglieri

Barsanti sostituisce
Elena Michelli

C’è stato nei giorni scorsi in Consiglio comunale un 
avvicendamento nelle file del Partito democratico. 
Elena Michelli ha rassegnato le sue dimissioni. Al 
suo posto è subentrato Bruno Barsanti, nella scorsa 
legislatura capogruppo dei democratici e attualmente 
segretario della sezione cittadina.                   G.A.

Segrate / Sala Sanfelicinema

Riapre dopo la 
chiusura per covid
Dopo quasi due anni di chiusura, causa Covid, San-
felicinema riapre le porte ai segratesi. Lo scorso 6 
dicembre le luci si spegneranno in sala per la proie-
zione de “Il bambino nascosto”, che sarà replicato il 
giorno successivo, sempre alle 21.15 e domenica alle 
16 e alle 21.15. Una bella notizia che fa ben sperare  
per i residenti del quartiere e per tutta la città. Oltre ai 
consueti fine settimana, ci sarà una programmazione 
speciale durante le festività di Natale..          G.A.

traffico aereo”. Sala ha 
inoltre confermato che la 
minaccia della variante 
Omicron (a cui si ag-
giunge l’entrata in vigore 
del super green pass) ha 
convinto alcuni turisti a 
disdire il loro soggiorno 
meneghino per il ponte 
dell’Immacolata.  “Da 
quando sono uscite le 
notizie di questa nuova 
variante del covid, da Sea 
mi hanno fatto sapere che 
hanno ricevuto parecchie 
disdette”.                 G.A.

Buon  
Natale 
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San Donato / A Poasco il Comune prepara un’altra strada

Ancora il senso unico
Per arrivare in auto a 

Poasco si usa ancora 
utilizzare la strada a 

senso unico alternato che 
da San Donato Milanese 
porta alla frazione distante 
4 chilometri. Non ci sareb-
be nulla da obiettare se non 
fosse per il fatto che, spe-
cie d’inverno, la strada in 
questione è pericolosa per 
gli automobilisti e motoci-
clisti. Andare in bici non 
è proprio consigliabile. 
La strada è un tunnel che 
diventa pericoloso a causa 
dello spesso strato di ghiac-
cio che si forma in superfi-
cie mettendo a repentaglio 
la vita stessa di chi va in 
auto o in moto. Non a caso 
d’inverno la strada diven-

ta a senso unico alternato 
con tanto di semaforo ver-
de-giallo-rosso per evitare 
che le auto s’incrocino tra di 
loro provocando incidenti 
non di poco conto. Una si-

tuazione che dura da anni, 
ma finalmente l’Ammini-
strazione comunale sembra 
abbia trovato la soluzione 
giusta. Nelle vicinanze 
della vecchia strada verrà 

San Giuliano / Un’occasione importante per coltivare e consolidare legami

“Natale Insieme” al Giovanni XXIII

realizzato un altro percorso 
con tutte le sicurezze ne-
cessarie per attraversarlo 
in tranquillità. Poasco così 
sarà collegato a San Donato 
al pari degli altri quartieri.

 di Domenico Palumbo

Natale è un momento 
speciale da vivere 
insieme, un’occa-

sione importante per colti-
vare e consolidare legami, 
soprattutto in questo tempo 
di pandemia. Questo è lo 
spirito che ha animato la fe-
sta “Natale Insieme” orga-
nizzata sabato 11 dicembre 
dal Comitato Genitori della 
scuola primaria Giovanni 
XXIII di San Giuliano Mi-
lanese. Fin dalle prime ore 
del mattino, genitori e inse-
gnanti hanno trasformato il 
giardino della scuola in un 
vero e proprio Villaggio di 
Natale addobbandolo con 
scenografie e decorazioni 
realizzate con creatività, 
passione ed entusiasmo. I 

visitatori, nel rispetto delle 
norme anti-Covid, hanno 
potuto acquistare oggetti 
natalizi e manufatti rea-
lizzati dai bambini della 
scuola, gustare ottimi ma-
nicaretti e giocare con pas-
satempi della tradizione che 

San Giuliano / Sinan Al Qudah

Un “giordano” 
alla guida del Pd
Voto unanime al congresso del Pd per Sinan Al Qu-
dah, 30 anni, ingegnere, eletto Segretario locale del 
Partito democratico. L’elezione è avvenuta domenica  
28 novembre nella sede democratica dopo un’ampia 
discussione in cui comunque sono subito emerse le 
preferenze per il giovane esponente del Pd. 
Le congratulazioni e il classico In bocca al lupo sono 
arrivati un po’ da tutte le parti, anche via social dai 
partiti avversari. “Spero di incontrarti presto nel mio 
ufficio per parlare dei problemi della città”, ha scritto il 
Sindaco Marco Segala. Sinan Al Qudah la cui origine 
è in Giordania,  da sempre residente a San Giuliano 
Milanese insieme alla famiglia. “È ora di metterci al 
lavoro per riportare il Pd a essere un punto di riferimen-
to importante per i cittadini di San Giuliano”, dichiara 
il neo eletto segretario democratico. Le occasioni per 
riportare in auge il Pd non mancano. Nel 2022 ci sa-
ranno le elezioni politiche dove i democratici avranno 
la possibilità di “rifarsi” della sconfitta subita alle 
Comunali del 3-4 ottobre 2021 con l’elezione di Marco 
Segala, sindaco di Forza Italia e del centrodestra. Non 
sarà facile ma Sinan Al Qudah promette di mettercela 
tutta per vincere.                                              D.P.

San Donato / La famiglia ricorda

Il rag. Prochilo a 7 anni 
dalla sua scomparsa
Ciao Papà ci piacerebbe 
tanto sapere cosa fai, co-
me stai, poterti rivedere e 
riabbracciare ancora una 
volta ma purtroppo que-
sto non è possibile, non è 
possibile da ormai quasi 
7 anni.
Sai sarebbe tutto più bello, 
più semplice e meraviglio-
so con ancora te al nostro 
fianco ma la vita non ha 
voluto farci stare ancora 
insieme; ci ha separati 
troppo presto.
Eri una persona BUONA, 
UMILE, SEMPLICE, SO-
LARE, in una parola eri 
una persona UNICA!!!
Siamo orgogliosi di Te 
perché ancora oggi tut-
te le persone che hanno 
avuto la fortuna di cono-

scerti non fanno altro che 
ricordarti con tanto affetto 
e stima.
Quante cose avremmo po-
tuto ancora fare insieme 
e soprattutto avresti po-
tuto vedere come stanno 
crescendo i tuoi nipotini 
Giuseppe (ormai mag-
giorenne), Alessandra 
(diventata ormai una pic-

cola donnina di 14 anni) 
e soprattutto Filippo che 
non hai fatto in tempo a 
conoscere quando eri in 
Vita ma che sono sicura 
che da lassù in qualche 
modo lo proteggi e lo 
guidi come fai del resto 
anche con tutti noi.
Sei sempre nel nostro 
cuore e ci manchi infini-
tamente!
Buon Natale Papi o co-
me ti chiamavano tutti … 
Ciao Rag!!!
Ti amiamo immensamente 
Per Sempre i tuoi Katy, 
Giuseppe e Maria!!

Mi unisco, come sempre 
al ricordo della famiglia di 
Salvatore.

Roberto Fronzuti

sempre attirano e divertono 
grandi e piccoli. La festa è 
riuscita perfettamente gra-
zie al grande lavoro e alla 
dedizione dei genitori del 
Comitato recentemente 
eletto, in collaborazione 
con gli insegnanti della 

scuola. L’obiettivo è stato 
pienamente raggiunto: sta-
re insieme e condividere un 
momento di meritata alle-
gria! È doveroso ringraziare 
i numerosi sponsor dell’i-
niziativa, negozi e piccole 
attività del territorio che 
hanno offerto i premi della 

ricca Lotteria di Natale, la 
dirigente scolastica dott.
ssa Lucia Gregoretti che 
appoggia e sostiene sempre 
con determinazione tutte le 
iniziative del Comitato a fa-
vore della scuola, il sindaco 
Marco Segala e le assessore 
Maria Grazia Ravara e Jes-

sica Nobili per la parteci-
pazione. Un ringraziamento 
speciale infine va a Maryna 
Smirnova, creatrice di tutti 
gli addobbi natalizi del giar-
dino e a “Babbo Natale” Ivo 
Marazzi per aver intrattenu-
to i piccoli ospiti della festa.

Flavia D’Oronzo

Buon  
Natale 
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Melegnano / I sindaci chiedono alla Regione 

Riattivare la S12 tra 
Melegnano e Milano
I sindaci del Sud Mi-

lano tornano alla 
carica con la Regio-

ne Lombardia perché 
venga riattivata la linea 
S12Melegnano-Milano  
fondamentale per tutto 
il territorio, soprattutto 
durante questo periodo 
di pandemia.  
Il sindaco di Melegnano 
Rodolfo Bertoli è inter-
venuto su un argomento 
di stretta attualità dopo 
la presa di posizione 
del rappresentante del 
comitato pendolari del 
Lodigiano e Sudmilano 
Massimo Baldi, che ha 
sollecitato la necessità 

 di Giovanni Abruzzo

Melegnano / Rsa Castellini assume

Si corre ai ripari, 
per sostituire 
i dipendenti
Dopo il fallimento della 
cooperativa pavese che 
operava nella Residenza 
socio sanitaria Castellini 
di Melegnano, a partire 
dallo scorso 1° dicembre 
quest’ultima ha assun-
to 73 lavoratori che in 
precedenza lavoravano 
nella struttura per conto 
della coop. 
Il presidente Natale Oli-
vari ha preso così posi-
zione su una questione 
di stretta attualità per la 

Fondazione Castellini 
Onlus di Melegnano, la 
maggiore Rsa del ter-
ritorio con la presenza 
di 352 posti letto. “Av-
venuta previo accordo 
con le organizzazioni 
sindacali e senza alcun 
aggravio per le casse 
della Fondazione - ha 
affermato Olivari  - , 
l’operazione di questi 
giorni porterà una serie 
di benefici da molteplici 
punti di vista”.    G.A

Melegnano / L’appuntamento giovedì 23 dicembre

Brindisi di Natale al Centro Socio
Culturale Mediceo

L’appuntamento per il 
brindisi è per giovedì 23 
dicembre alle 16.30 nella 
sala delle Battaglie del Ca-
stello Mediceo.
Si chiamerà Centro So-
cio Culturale Mediceo il 
punto di incontro al Ca-
stello Mediceo che sarà 
gestito da AUSER As-
sociazione Volontari di 
San Giuliano Milanese in 
accordo con Auser Mele-
gnano e A.M.A.ME. Per 
dare il benvenuto ai futuri 
soci, mostrare i locali e il-

lustrare alcuni dei progetti 
per il prossimo anno, la 
nuova gestione e l’Am-
ministrazione Comunale 
promuovono un momento 
per scambiarsi gli auguri 
prima delle festività.
“Siamo molto soddisfat-
ti del percorso intrapre-
so per arrivare a questa 
giornata - commenta Am-
brogio Corti, Vicesindaco 
di Melegnano - e che ci 
sia la possibilità, dopo gli 
stop imposti dalla pande-
mia, di potersi incontrare 

Sarai sempre 
nel nostro cuore 
cara Maria Pia. 
Ti ricorderemo 
sempre. 

Roberto, Ettore, 
Elia, Maritza.

di ripristinare il servizio. 
“Sono ovviamente d’ac-
cordo con il comitato 
pendolari del territorio 
- ha chiarito Bertoli -: 
dopo l’attivazione delle 
prime quattro corse un 
quinquennio fa, la Re-

San Giuliano / 10/08/1936 09/12/2021
Ricordo di Maria Pia Vacchini

gione ha assicurato che 
nel giro qualche anno 
sarebbe entrata a pieno 
regime, ma sinora non è 
avvenuto nulla di tutto 
questo”. 
Durante il 2020, nella fase 
più acuta dell’emergenza 

Covid, sono state sospese 
anche le uniche quattro 
corse presenti, due in 
partenza da Melegnano 
e le altre due da Milano. 
Con la S1 Lodi-Milano, 
la S12 a pieno regime 
raggiunge con un treno 
ogni 15 minuti le stazioni 
del territorio, dove do-
vrebbe essere realizzata 
la tanto attesa metropoli-
tana leggera: in partenza 
dallo scalo di Melegnano 
in piazza XXV Aprile; 
effettuerebbe le fermate 
intermedie nelle stazioni 
di San Giuliano, Borgo-
lombardo e San Donato 
prima di immettersi nel 
passante ferroviario del 
capoluogo lombardo.

prima di queste festività. 
Sarà possibile conoscere 
la proposta offerta dalla 
nuova gestione. Siamo, 
infatti, molto soddisfat-
ti di poter contare su una 
rete strutturata e territo-
riale come quella formata 
dai nuovi gestori: la nostra 
Amministrazione ha lavo-
rato intensamente perché si 
arrivasse ad una situazio-
ne stabile e formale, per 
questo auguriamo a tutti i 
volontari buon lavoro”. “È 
con grande gioia e soddi-
sfazione che possiamo an-
nunciare la riapertura dello 
storico Centro Anziani di 
Melegnano, ora “Centro 
Socio Culturale Mediceo”. 
La rete creata fra AUSER 
Melegnano APS, AUSER 
San Giuliano Milanese 
OdV e A.M.A.ME Onlus, 
in coprogettazione con il 
Comune di Melegnano, 
farà sì che il Centro riviva, 
riaccogliendo gli ospiti di 
sempre e aprendosi a nuovi 
amici, con una serie di at-
tività nuove e consolidate 
mirate al coinvolgimento 
di sempre più larghe fasce 
di cittadinanza. I team del-
le tre associazioni, guidati 
dai loro presidenti, stanno 
lavorando per poter as-
sicurare già nel mese di 
gennaio la riapertura de-
finitiva al pubblico, nella 
sede prestigiosa del Castel-
lo Mediceo di Melegnano” 
commenta Amilcare Bega-
relli, Presidente di AUSER 
Melegnano APS.
Con l’occasione sarà pos-
sibile degustare il panetto-
ne offerto da “La Casa del 
Pane” di Guerrini Rocco 
Giovanni e il vin brulé 

offerto dall’associazione 
nazionale Alpini - Sezione 
di Melegnano, Mediglia e 
Vizzolo.

Buon  
Natale 
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Opera / Sostegno alimentare alle famiglie in difficoltà nei Comuni del sud Milano

Hub solidale cuore visconteo
Una risposta con-

creta ai bisogni 
delle persone in 

difficoltà. 
È  s t a to  i naugura to 
l’Hub Solidale di Cuo-
re Visconteo per la di-
stribuzione di sostegni 
alimentari alle famiglie 
in difficoltà nei comuni 
del Sud Milano, in parti-
colare Rozzano, Locate 
di Triulzi, Opera, Pieve 
Emanuele.
Il nuovo hub alimentare 
sarà un punto di riferi-
mento importante per 
il  territorio che andrà 
ad implementare e ser-
vire quanto già presen-
te. Si tratta di un punto 
di redistribuzione ali-
mentare  che coinvolge 
pubblico, privato e terzo 
settore. Questo è il pri-
mo tassello di una serie 
di progettualità per la 
povertà alimentare, sa-
nitaria, economica, che 
sono nel mandato della 
nascita del nuovo sog-
getto Cuore Visconteo, 
di cui Rozzano è ente 
capofila. Il progetto è 
stato accolto positiva-
mente e condiviso con 
l’assemblea dei sindaci 

 di Ubaldo Bungaro
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Locate Triulzi / Patrona dell’arma dei Carabinieri

Celebrata la messa 
“Virgo Fidelis”

che hanno espresso 
“Un grande e sentito gra-
zie a Croce Rossa Italia-
na, Caritas Ambrosiana, 
Progetto Arca, Banco 
Alimentare, Fondo Man-
fredo Manfredi e tutti i 
partner che hanno parte-
cipato alla realizzazione 
dell’hub alimentare”.
L’Hub Solidale ha sede 
a Opera, in via Lambro 
36, e si occupa di rac-
cogliere e distribuire ge-
neri alimentari e farmaci 

per le famiglie in carico 
ai centri socio-educativi, 
i centri Caritas, le par-
rocchie e il Social Mar-
ket di Progetto Arca di 
Rozzano, oltre ai servizi 
sociali. 
L’Hub solidale rappre-
senta un sostegno anche 
per le famiglie che si tro-
vano in stato di necessità 
temporanea (ad esempio 
per la perdita di lavoro), 
con figli piccoli o con 
disabilità.

Nella chiesa di San 
Vittore Martire, è sta-
ta celebrata la messa 
“Virgo Fidelis” patro-
na dell’Arma dei cara-
binieri. Alla cerimonia 
hanno partecipato i sin-
daci dì Locate Triulzi, 
di Opera e Pieve Ema-
nuele unitamente  alle 
rappresentanze delle 
Associazioni dei cara-
binieri. 
Una occasione per 
festeggiare insieme 
e ringraziare ancora 
una volte l’Arma dei 
Carabinieri che tanto 
ha fatto durante i mesi 
più difficili della pan-
demia e che quotidia-
namente fa sui nostri 
territori con azioni dì 
prevenzione e control-
lo. 
Presenti anche il mare-
sciallo Reverdito della 
stazione dì Pieve Ema-

nuele e il comandante 
Massimiliano Marra 
del comando Stazione 
dì Opera.
“La presenza sui nostri 
territori è preziosa e la 
collaborazione viva: 
grazie alla partecipa-
zione dell’associazione 
dei carabinieri i bambi-

ni dì terza elementare 
hanno potuto assistere 
ad un momento forma-
tivo sul tema del bul-
lismo e altri momenti 
seguiranno in ottica 
preventiva e formati-
va” il commento del 
sindaco di Locate Da-
vide Serranò.    U.B.

Buon  
Natale 

Buon  
Natale 
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Pieve / Ricordato a Rocca, Susella, Luigi Gemelli

Il partigiano trucidato 
dai nazisti nel 1944
Ricordato il partigiano. 
Luigi Gemelli, trucidato 
dai nazisti nel 1944. L’as-
sessore, Mina Paoletti e 
la consigliere Michela 
Balzano, in rappresentan-
za dell’Amministrazione 
comunale, hanno parte-
cipato alla manifesta-
zione commemorativa, 
organizzata dal Circolo 
Fausto Coppi a Rocca 
Susella dove è sepolto 
il valoroso Gemelli.  Sul 
posto è stata eretta una 
stele commemorativa dal 
comune di Rocca Susel-
la a testimonianza della 
barbarie nazista.
In questo luogo della 
Memoria fu ucciso Lu-
igi Gemelli che, seppur 
giovanissimo, non esitò 
un momento ad unir-
si alla lotta partigiana. 
Quella tragica mattina 
del 20.9.1944, Luigi Ge-
melli con altri 3 partigia-
ni fu condannato a morte 
e poco dopo ucciso da un 

colpo di rivoltella alla 
nuca. 
A Luigi inoltre, prima 
dell’esecuzione, venne 
imposto di scavare la fos-
sa per sé e per i tre suoi 
compagni. Era un ragaz-
zo poco più che venten-
ne, partito in guerra con 
la brigata ‘Pisacane’, ha 
sacrificato la sua vita per 
un ideale, quello della 

lo straordinario contributo 
allo studio e allo sviluppo 
di una nuova generazio-
ne di vaccini basati sulla 
innovativa tecnologia a 
mRNA, tra cui quello anti 
Covid-19, a ulteriore con-
ferma del valore dell’in-
tegrazione tra conoscenze 
mediche e applicazioni 
tecnologiche”.
“Questo anno accademico 
- ha detto il dott. Rocca - lo 
apriamo con un pensiero 
alle vittime del Covid-19 
e a tutti coloro che hanno 
sofferto per questo virus: 
come Humanitas, abbiamo 
curato 6.197 persone ma 
quello che è stato davvero 
importante è stato realiz-
zare l’Emergency Covid 

Hospital che ha consentito 
di curare pazienti e liberare 
l’ospedale”. La pandemia 
è stata però anche l’occa-
sione per realizzare che 
serve “un cambiamento 
profondo” «Stiamo assi-
stendo a un cambiamen-
to epocale che ricorda 
quello della rivoluzione 
industriale e che riguar-
da tutti gli ambiti della 
società, compreso quello 
della salute e delle scienze 
della vita”, ha spiegato il 
presidente di Humanitas. 
Che auspica una maggiore 
collaborazione, proprio in 
un’ottica di miglioramento 
della qualità della vita, tra 
pubblico e privato, anche 
per quanto riguarda la sa-

Inaugurando l’ottavo 
anno accademico di 
Humanitas University: 

il rettore Marco Montorsi 
“Dopo due anni di pan-
demia che non possiamo 
ignorare pensando al futu-
ro, siamo qui di nuovo in 
presenza e questo è stato 
possibile grazie ai vac-
cini”, ha detto. Oltre al 
rettore, all’inaugurazione 
hanno partecipato il presi-
dente di Humanitas, Gian-
felice Rocca, la pro-rettrice 
alla Ricerca Maria Resci-
gno, il sindaco di Milano 
Giuseppe Sala, il sindaco 
di Pieve Emanuele Pao-
lo Festa, l’assessore per 
l’Istruzione, Università, 
Ricerca, Innovazione Re-
gione Lombardia Fabrizio 
Sala,  il ministro per gli Af-
fari regionali e le Autono-
mie Maria Stella Gelmini, 
il ministro dell’Università 
e della Ricerca Maria Cri-
stina Messa. La cerimonia 
è stata anche l’occasione 
per conferire la prima lau-
rea honoris causa in Me-
dicina a Katalin Karikò, 
biochimica e Senior vice 
presidente di BioNTec, 
con la seguente motivazio-
ne: “In considerazione del-

Pieve / Inaugurato l’anno accademico all’Humanitas University

Ricordate le vittime 
del Covid 19 nella 
importante ricorrenza

nità territoriale. Senza le 
energie dei privati - ha 
avvertito Rocca - fallire-
mo e saremo fortemente 
indebitati. E oltretutto non 
avremo toccato i problemi. 
Abbiamo una responsabi-
lità: dobbiamo cambiare 
queste cose e non sbagliare 
le prossime mosse”.
L’anno accademico ap-
pena iniziato porterà con 
sé delle novità, che sono 
state illustrate dal retto-
re Montorsi: “Abbiamo 
digitalizzato e innovato i 
nostri corsi, rendendoli più 
flessibili anche per andare 
incontro alle esigenze de-
gli studenti. Il crescente 
bisogno di multidiscipli-
narietà ci guida verso il 
futuro e per questo abbia-
mo ampliato la rete delle 
collaborazioni con altri 
atenei. Ne è un esempio il 
Corso di Laurea Meditec, 
sviluppata con il Politec-
nico di Milano, che vuole 
essere la risposta concre-
ta alle necessità di nuove 
competenze ingegneristi-
che all’interno del setto-
re medico, o il Corso di 
Laurea in Infermieristica 
attivato quest’anno anche 
a Castellanza, insieme a 
Liuc e Humanitas Mater 
Domini”.

 di Ubaldo Bungaro

libertà e della giustizia. 
Un giovane partigiano,   
ricordato come esempio 
di sacrificio e di coraggio  
umano delle  tante vite 
spezzate di tutti quei gio-
vani italiani, accomunati 
da uno spirito di ribel-
lione e dai valori etici 
della resistenza, patri-
monio dell’umanità. Ed 
è con questi sentimenti 

che, annualmente il com-
pianto presidente del Cir-
colo Fausto Coppi, Luigi 
Marini, organizzava il 
pellegrinaggio comme-
morativo sulla tomba del 
partigiano Luigi Gemelli  
per onorare questa tragi-
ca testimonianza. Come 
vanno ricordati anche 
altri pievesi, dei quali 
non si fa menzione nel 
comunicato del Comune 
di Pieve Emanuele, come 
Adriano Andrini
(padre di Maurizio, di-
pendente del Comune 
di Pieve Emanuele) e 4 
ragazzi pievesi morti il 
25 settembre 1945 per 
lo scoppio di una bom-
ba, mentre giocavano 
nei pressi del passaggio 
a livello di Pizzabrasa. 
I loro nomi: Giuseppe 
Fagnani (14 anni), Luigi 
Portalupi (12 anni), Ade-
lio Gazzani (13 anni) e 
Lino Guartieri (14 anni).    
                              U.B.

Grande festa in Sala Consiliare per festeggiare i 20 anni 
della Protezione civile “Laura Barra di Pieve Emanuele 
nata nel 2001. Ricordata la storia della sua nascita e dei 
suoi trascorsi (per l’occasione è stato proiettato un video 
tematico: “Ricordati i numerosi interventi dei volontari 
della Protezione civile effettuati in sostegno della comu-
nità, soprattutto durante la recente pandemia”. 
Grande festa in Sala consiliare per festeggiare i 20 anni 
della Protezione civile di Pieve Emanuele. Un lavoro che 
mai come in questi ultimi 22 mesi di pandemia è stato 
apprezzato e valutato come indispensabile e prezioso. 
Alla manifestazione hanno partecipato il sindaco Paolo 
Festa, il vicesindaco, Valentina Dionisio, la Protezione 
civile dei comuni limitrofi, le associazioni locali, i vigili 
del fuoco, i carabinieri, la Polizia municipale; la scuola 
civica di Musica ha accompagnato la serata con piacevoli 
momenti musicali. È stata, anche, l’occasione per premia-
re i volontari decennali e i nuovi giovani.             U.B.

Pieve / 20 anni della Protezione civile

Festeggiamenti 
in Consiglio

L’assessore Erminia Paoletti  rende omaggio  
a Luigi Gemelli

La Cooperativa sociale il Melograno ha provveduto a co-
lorare di rosso una delle panchine del Parco comunale 
dedicato a Ezio Cesarone, tra i fondatori della Cooperativa 
(nata nel 1992 su area comunale per realizzare un centro 
diurno per i disabili di Pieve Emanuele grazie al Cerp mai 
realizzato, diventato oggi centro di migranti pagato dallo 
Stato Italiano 153 mila euro annui) che nel corso dell’ultimo 
anno si è fusa proprio con la Coop di Segrate.  
“Non è possibile vincere una sfida così impegnativa, una 
battaglia di civiltà e giustizia, senza l’aiuto di tutti. Occor-
re incidere con più decisione sia sulla individuazione dei 
conflitti sia nella presa in carico delle vittime di soprusi 
che poi rischiano di sfociare in vere e proprie tragedie” ha 
dichiarato Mauro Soldati della cooperativa il Melograno 
“Quella contro la violenza sulle donne- ha ricordato il sin-
daco Paolo Festa,- è prima di tutto una battaglia culturale e 
civile. Sono quindi felice di partecipare all’inaugurazione 
della terza Panchina rossa contro la violenza di genere. A 
loro dico: chiedete aiuto. Chiamate Donne Insieme contro 
la Violenza, oppure chiamate il numero nazionale 1522”, 
L’assessore Erminia Paoletti “Come donna e come mam-
ma, credo sia fondamentale accendere i riflettori su questo 
dramma. Sono davvero contenta di essere qui e non vedo 
l’ora di consegnare questa data nei ricordi di un qualcosa 
che non c’è più. Non è più tollerabile aggiornare il numero 
delle vittime, di quante sono perseguitate da uno stalker o 
distrutte psicologicamente da uomini che calpestano la loro 
dignità”. All’appuntamento hanno partecipato e contribuito 
anche Laura Tessera e Lorella Leoni, rispettivamente vi-
cepresidente e responsabile dei progetti dell’Associazione 
Donne Insieme Contro la Violenza onlus: “Abbiamo ade-
rito molto volentieri a questo momento. Per quanto possa 
essere considerato un piccolo e simbolico gesto, assume un 
grande significato perché è proprio partendo da queste cose 
che vogliamo continuare a stimolare la riflessione sul tema 
della violenza e del rispetto verso tutte e tutti”.       U.B.

Pieve / Al nuovo Parco dei diritti

Una panchina 
rossa
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Rozzano / Pista di pattinaggio

Aspettando 
il Natale
È iniziato il mese più magico dell’anno e la città è pronta 
ad accoglierlo nel migliore dei modi con tanti appuntamenti 
a tema natalizio adatti a tutta la famiglia. Ad aprire il ca-
lendario delle iniziative, promosse dall’amministrazione 
comunale in attesa del Natale 2021, è la pista di pattinaggio 
sul ghiaccio fino al 9 gennaio 2022 torna in piazza Foglia 
per regalare emozioni a grandi e piccini. 
L’inaugurazione è avvenuta lo scorso sabato 4 con il taglio 
del nastro del sindaco Gianni Ferretti e l’esibizione della 
giovane e brava pattinatrice Maya Alessandro, che a soli 
tredici anni sta ottenendo ottimi risultati a livello nazionale 
nel settore agonistico. Sempre sabato 4 dicembre bambini 
e adulti hanno pattinato gratuitamente dalle 14 alle 22. 
Adagiata su una superficie di ghiaccio di 20 metri per 
10, la pista è l’attrazione ideale sia per i pattinatori più 
esperti sia per chi è alle prime armi. A disposizione ci 
sono pattini di tutte le taglie e il costo del noleggio per 
un’ora è pari a 4 euro. 
La pista è aperta dal 5 al 22 dicembre da lunedì a venerdì 
dalle 15 alle 20; il sabato, la domenica e i giorni festivi 
dalle 10 alle 22. Dal 23 dicembre al 9 gennaio 2022 l’o-
rario di apertura è invece dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 
alle 22. Per accedere è obbligatorio indossare sempre la 
mascherina e i guanti. Nel mese di dicembre, in piazza 
Foglia, sarà allestito inoltre il tipico mercatino natalizio 
con bancarelle di oggettistica e artigianato, occasione da 
non perdere per trovare un’idea regalo originale e gustarsi 
una piacevole cioccolata calda all’aperto. 
“Le iniziative di quest’anno sono dedicate soprattutto alla 
famiglia - commenta il sindaco Gianni Ferretti - Il Natale è 
simbolo di nascita, di vita e di speranza ed è proprio questo 
il messaggio che vogliamo trasmettere ai nostri cittadini per 
mantenere forte il senso di comunità, augurandoci che il 
Natale possa rappresentare un momento sereno per tutti”. 
Sabato 4 dicembre lo spirito natalizio è arrivato anche in 
Cascina Grande. Nel giardino della biblioteca dei ragazzi 
dalle ore 10.30 alle 18 è stataallestita infatti una grande 
sfera magica e ad accogliere i bambini c’era Babbo Natale 
in persona, pronto a ricevere le letterine da imbucare nella 
posta speciale diretta al Polo Nord. 
Ma non è finita qui. Il 7 dicembre, festa di Sant’Ambrogio 
patrono di Rozzano, Babbo Natale è arrivato in piazza 
Foglia con la sua enorme slitta, un allestimento gonfiabile 
tra i più grandi d’Italia mentre, per la sorpresa e la gioia 
dei bambini, un elfo generoso e pasticcione ha regalato 
lo zucchero filato a tutti. 
Per completare l’atmosfera  natalizia, dal 7 dicembre al 6 
gennaio suggestivi fiocchi di neve bianchi su sfondo blu 
vengono proiettati sulla facciata del Municipio in piazza 
Foglia mentre luminarie natalizie illuminano le principali 
vie cittadine per regalare alla città la tipica atmosfera di 
questo particolare e suggestivo periodo.                   U.B.

Rozzano / Presso la biblioteca di Cascina Grande

Dopo la chiusura del 2020 
torna Bookcity in città
L’edizione 2021 di 

BookCity torna 
in presenza nella 

biblioteca adulti e ragazzi 
di Cascina Grande. 
D iversi appuntamenti per 
scoprire la bellezza della 
lettura: presentazioni di li-
bri e incontri con gli autori, 
spettacoli, letture musicali 
e laboratori per bambini. 
“Siamo lieti che la nostra 
città possa dare il suo con-
tributo anche quest’anno 
a questa bella iniziativa 
a sostegno della lettura e 
della cultura in generale - 
commenta il sindaco Gian-
ni Ferretti - l’edizione 2021 
è importante per BookCity 
Milano, non solo perché 
quest’anno la manifesta-
zione compie10 anni, ma 
anche per il ritorno agli 
incontri in presenza e in 
sicurezza, dopo lo scorso 
anno segnato dalla pande-
mia. Non a caso il tema di 
questa edizione è proprio 
il dopo, per dare un ulte-
riore segno di speranza e 
di ripresa”.  
L’edizione 2021 è infatti 
dedicata al tema del post 

pandemia che influenzerà 
il futuro dell’industria del 
libro e della sua fruizione.
Il poeta e scrittore Daniele 
Mencarelli ha presentato il 
suo nuovo libro “Sempre 
tornare”, terzo e ultimo 
capitolo di una trilogia au-
tobiografica dedicata all’e-
ducazione sentimentale di 
un ragazzo che attraversa 
l’Italia esaltato e divorato 
dalla sua vitalità. 
Significativi gli incontri 
con gli autori Stefano Gri-
melli e il suo “Zen Habitat, 
consigli e strategie per una 
casa sana e felice”, un li-
bro in cui il professionale 
organizza la terapia del be-
nessere della casa e quanto 
l’organizzazione dei nostri 

 di Ubaldo Bungaro

spazi abitativi abbia riper-
cussioni importanti anche 
sulla nostra storia perso-
nale e influenzi la fiducia 
che abbiamo in noi stessi, 
la nostra serenità d’animo, 
la nostra determinazione. 
Marco Sicari ha presen-
tato il suo nuovo roman-
zo “L’isola di plastica”, 
la storia dell’incredibile 
naufragio di una donna 
che, in un attimo, passa 
dalla condizione di ricca 
viziata a naufraga ridotta 
ad un’esistenza di mera 
sussistenza, avviando un 
profondo processo di cam-
biamento e trasformazione 
personale. La kermesse ha  
proseguito con lo scrittore 
italo-spagnolo Christophe 

Palomar e “La crisi colpi-
sce anche di sabato”, un 
romanzo poliedrico che 
racconta l’Italia di oggi 
attraverso il fil rouge della 
crisi, una crisi morale e 
materiale, individuale e 
collettiva. 
Anche la biblioteca ragazzi 
ha organizzato una serie di 
eventi per i giovani lettori, 
con due letture e laboratori 
dedicati all’autunno. Silvia 
Bonanni ha accolto i picco-
li lettori da 5 a 10 anni per 
il laboratorio creativo “Le 
calzarughe da salvare”, per 
partecipare bisogna porta-
re con sé una calza bianca 
e un guanto di lana. Infine, 
Elena Musti ha accolto i 
bambini dai 5 agli 8 anni 
per “Filastrocche rap”, una 
lettura musicale per scopri-
re le canzoni e le melodie 
nascoste dentro le parole.
BookCity è un’iniziativa 
voluta dal Comune di Mi-
lano e dall’associazione 
BookCity Milano, a cui si è 
affiancata l’AIE (Associa-
zione Italiana Editori), in 
collaborazione con l’AIB 
(Associazione Italiana Bi-
blioteche) e l’ALI (Asso-
ciazione Librai Italiani).

Rozzano / Il Fiordaliso regala alberi di alto fusto al Comune

Un piccolo bosco in città
Rozzano, una città ancora 
più verde! Si concluderà 
entro dicembre la piantu-
mazione di circa 250 nuovi 
alberi ad alto fusto donati 
all’amministrazione comu-
nale dal centro commerciale 
Fiordaliso che sposa a pieno 
la filosofia green del Comu-
ne per migliorare la quali-
tà dell’aria e contrastare il 
cambiamento climatico. Gli 
alberi sono messi a dimora 
in diverse aree della città, 
molti dei quali nelle aree 
verdi del Parco 2 e poi a 
Rozzano vecchio, a Quinto 
Stampi e in altri spazi pub-
blici. 
La cerimonia simbolica di 
piantumazione si è tenuta  
al Parco 2 alla presenza del 
sindaco Gianni Ferretti, del 
direttore del centro com-
merciale Fiordaliso, Ilic 
Ravagnani, dell’assessore 
al Verde e Decoro urbano 
Lucia Galeone e di una 
rappresentanza degli alunni 
della scuola primaria di via 
Orchidee che ha ricevuto, 
dopo la lezione dedicata 
all’ambiente, un diploma 
“green” per la partecipa-
zione. 
“A Rozzano abbiamo uno 
straordinario patrimonio 

arboreo che va difeso e ri-
spettato e che sta crescen-
do anche grazie a iniziative 
come questa - dichiara il 
sindaco Gianni Ferretti - 
ringraziamo la direzione del 
centro commerciale Fior-
daliso per la sensibilità che 
da sempre riserva al tema 
ambientale e per la fattiva 
collaborazione in progetti 
che danno un contributo 
concreto al miglioramento 
della qualità dell’aria e alla 
valorizzazione degli spazi 
pubblici”. 
“Siamo lieti di donare al 
Comune di Rozzano que-
sti alberi in una prospettiva 
di collaborazione e di unità 

di intenti per la sostenibilità 
ambientale - spiega Ilic Ra-
vagnani, direttore del centro 
commerciale Fiordaliso che 
nel 2012 ha vinto Guinnes 
World Record per il giardino 
verticale e più recentemente 
la prestigiosa certificazione 
Breeam In-Use - i riconosci-
menti ricevuti in questi anni 
testimoniano l’attenzione e 
l’impegno del centro com-
merciale in termini di soste-
nibilità, impatto sociale ed 
ambientale”.
Esprime soddisfazione l’as-
sessore al Verde e Decoro 
urbano Lucia Galeone che 
spiega: “Gli effetti positi-
vi derivanti dalla presenza 

degli alberi in città sono 
innumerevoli. Le foreste 
urbane, come quella che 
stiamo realizzando a 
Rozzano, tutelano e fa-
voriscono la biodiversità, 
combattono l’inversione 
termica, puliscono l’aria 
assorbendo le polveri sot-
tili e riducono l’anidride 
carbonica. Costituiscono 
inoltre delle barriere anti-
rumore naturali, oltre ai non 
meno importanti effetti sul 
paesaggio e sulla qualità di 
vita della comunità”.
Fra le essenze arboree se-
lezionate ci sono magnolie 
da fiore, tigli, frassini, gelsi, 
pruni e querce, in un mix di 
specie autoctone e in grado 
di adattarsi bene al clima del 
territorio. 
Le piante, tutti alberi capa-
ci di raggiungere a pieno 
sviluppo anche i 20 metri 
di altezza, andranno ad ar-
ricchire il vasto patrimonio 
arboreo cittadino che van-
ta già 4 parchi comunali e 
molte aree verdi pubbliche, 
regalando ai rozzanesi aria 
più pulita e colorando il pa-
esaggio di nuove tonalità 
cromatiche soprattutto nel-
la stagione primaverile della 
fioritura.                     U.B.
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AffariLavoro

1. Borsa 
immobiliare

AGENZIA LEGALCASE  
vende trilocale porta Ro-
mana Milano Piano 4- in 
contesto tipico casa di rin-
ghiera superficie 65mq 

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
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Vicino alla fermata M3 
Porta Romana Via Regina 
Margherita 33 Milano 
Antonio Landi 
339.7360688
Barbara Cassini 
328.3333124

Avv. 12/21

3. Ricerca  
personale

Hotel 3 stelle aeroporto Li-
nate seleziona per prossi-
me assunzioni: Personale 
per pulizie piani.Segreta-
rio ricevimento turnan-
te, conoscenza almeno 

inglese - uso computer 
- motivato - possibilità 
crescita professionale 
– presenza, anche ap-
prendista. No alloggio. 
Inviare Curriculum vitae 
all’ indirizzo email mon-
tinicarlo@hotelmontini.
com.

Avv. 9/21

Studio paghe a Milano, 
cerca impiegata con 
esperienza elaborazione 
cedolini paghe .prefe-
ribilmente conoscenza 
software Sistemi. Offria-
mo contratto a tempo 
indeterminato.  Tempo 
pieno. Conttatti: fabio@
studio2paghe.it 
Tel. 027381106

Avv. 10/21

Cerco lavoro di tipo impie-
gatizio sia a Milano sia 
nell’hinterland. Vi giro 
il mio cv. Disponibilità 
immediata. guidoschem-
bri@gmail.com 

Avv. 10/21

3. Lavoro domanda

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

Avv. 10/21

Signora italiana cerca la-
voro come domestica, 

Segue dalla prima pagina...

Insieme...

per pulizie casa, per due-
tre ore al giorno, in zona 
San Donato, San Giulia-
no, Melegnano. Massima 
serietà. Cell. 3406627441. 
Eseguo lavori di dattilo-
grafia e memorizzazione 
testi a domicilio.
Cell. 3388588618 presso 
redazione 02 36504509

Avv. 10/21

21. Varie

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 
Milano, vendesi. Locali 
di proprietà, ottima 
clientela. Per informazioni 
telefonare alla redazione 
02 36504509 oppure 
Scrivere a rfeditore@
libero.it

Avv. 10/21

Vendesi settimanale, 
clegno massiccio ottime 
c o n d i z i o n i .  1 0 0 , 0 0 
euro trattabili. Tel. 334 
1834464. Mail: polli.
ivanatiscali.it.

Avv. 10/21

genio del Rinascimento 
è stato rappresentato dal 
Prof. Letterio Gerli, da 
anni Socio U.N.C.I. di 
Milano con sede in Para-
biago e già espressione 
culturale di altri incontri 
di artisti illustri. 
All’evento ha parteci-
pato un folto pubblico 
tra Soci ed amici in-
vogliati dal Presidente 
provinciale U.N.C.I. , 
Cav. Lucio Tabini, che 
ha gradito con continui 
applausi la spiegazione 
dei capolavori Raffa-
elliani, il cui artista ha 
preso molti elementi da 
Leonardo r Michelange-
lo per esprimere le pro-
prie motivazioni nelle 
sue raffigurazioni. 
I capolavori artistici 
rappresentati dal Prof. 
Gerli hanno ampiamen-
te spaziato dallo Spo-
salizio della Vergine, 
dipinto di olio su tavo-
la del 1504 e conservato 
nella Pinacoteca di Bre-
ra a Milano; Federico da 
Montefeltro, condottie-
ro italiano, capitano di 
ventura e famoso signo-
re rinascimentale morto 
a Ferrara nel 1482; Let-
tera di Raffaello a Papa 
Leone X° sul tema della 
protezione e conserva-
zione delle vestigia di 

Roma antica, nella quale 
l’uomo del Rinascimen-
to imputa alla scelle-
ratezza dei Barbari la 
distruzione della nobi-
le civiltà romana. Raf-
faello scrisse la lettera 
in qualità di Prefetto di 
tutti i marmi e le lapidi, 
nel 1519; Incontri con 
Roma nel Rinascimen-
to con Leon Battista 
Alberti  e Donatello; 
Raffaello che sfrutta il 
“Pittore matematico” 
Piero della Francesca, 
grande maestro della 
prospettiva geometri-
ca razionale; Anche il 
celebre Pinturicchio 
si avvalse della colla-
borazione del giovane 
Raffaello, infatti molti 
sono gli schizzi rimasti 
nel libro dei disegni per-
sonale di Raffaello ; Il 
ritratto di Giulio II° è un 
dipinto a olio su tavola 
commissionato da Papa 
Giulio II° a Raffaello 
nel 1511 ed è conservato 
nella National Gallery 
di Londra. 
Ne esiste una seconda 
versione su tela con-
servata negli Uffizi di 
Firenze,  mentre una 
terza versione sempre 
su tavola di Raffaello e 
la sua bottega esposta a 
Francoforte; Nel 1504 
Raffaello si trasferisce 
a Firenze per imparare 

le lezioni dei grandi pit-
tori Leonardo da Vinci 
e Michelangelo; Nel 
1503-504 fu ispirato da 
un marmo antico a Siena 
nella biblioteca di Papa 
Pio II° Piccolomini, 
con le virtù femminili 
di modestia, bellezza 
ed amore per effettua-
re un dipinto di piccole 
dimensioni che proba-
bilmente era accostato 
al sogno del Cavaliere, 
della National Gallery 
di Londra in “Le tre 
Grazie” di Raffaello. 
Raffaello curava molto 
l’aspetto psicologico dei 
personaggi dipinti; La 
donna con il liocorno, 
del 1505-1506, conser-
vato nella Galleria Bor-
ghese a Roma. Il dipinto 
ritrae una giovane don-
na dai capelli biondi e 
gli occhi azzurri, seduta, 
ha sul grembo un picco-
lo liocorno simbolo di 
castità; Madonna con 
bambino e San Giovanni 
di Raffaello, è una ce-
lebra opera conosciuta 
a partire dall’ottocento 
anche con il titolo di 
“Belle Jardiniere”; La 
Madonna del Cardelli-
no, dipinto su tavola del 
1506 e conservato nella 
Galleria degli Uffizi a 
Firenze. 
La tavola è stata dipin-
ta durante il soggiorno 

di Raffaello a Firenze 
(1504-1508) dove potè 
studiare i grandi maestri 
fiorentini e dove lavorò 
per alcune grandi fami-
glie di mercanti; Tra-
sporto del Cristo morto, 
nel 1507, è l’opera a cui 
Raffaello dedicò un’at-
tenzione ed una cura 
per i particolari uniche, 
ottenendo un risultato 
strabiliante. L’opera fu 
commissionata da At-
lanta Baglioni per una 
pala di altare; Libera-
zione di San Pietro dal 
carcere, databile 1513-
1514 e situato nella stan-
za Vaticana “Eliodoro”; 
La Velata, databile al 
1516 e conservato nel-
la Galleria Palatino di 
Palazzo Pitti a Firenze; 
Incendio di Borgo, af-
fresco databile al 1514 
e situato nella stanza 
dell’incendio di Borgo, 
Stanza Vaticana; Il dop-

pio ritratto di Raffael-
lo, databile 1513-1516 
di cui non si conoscono 
i personaggi ritratti ma 
la critica li addebita a 
Lutero e Calvino, An-
drea Doria e Cristoforo 
Colombo; Ritratto di 
Leone X° con i cardi-
nali Giulio dè Medici e 
Luigi dè Rossi, databile 
1518, situato nella Gal-
leria degli Uffizi. 
Tutti i Musei più im-
portanti hanno quadri 
di Raffaello. Perfino il 
grande scrittore e filo-
sofo russo Fedor Mi-
chajlovic Dostoevskij, 
considerato uno dei più 
grandi romanziere e 
pensatore russo disse: 
“Dalle sue mani usci-
rono cose divine”. 
Nell’anniversario della 
morte di Raffaello San-
zio (1483-1520) vi è sta-
ta una mostra omaggio 
in suo ricordo al castello 

sforzesco di Milano. Il 6 
aprile 1520, giorno del 
suo 37° compleanno 
Raffaello morì improv-
visamente per cause 
misteriose a Roma. Nel 
momento della sua mor-
te stava lavorando al suo 
più grande dipinto su 
tela, “La Trasfigurazio-
ne”, databile 1518- 1520 
e conservato nella Pina-
coteca Vaticana. 
Quest’ultimo dipinto 
incompiuto venne posto 
sulla sua bara durante il 
funerale che si tenne in 
Vaticano. 
Il corpo di Raffaello fu 
sepolto nel Pantheon di 
Roma. 
Immenso interesse cul-
turale ha suscitato tra 
gli interventi la spie-
gazione di ogni opera 
del Prof. Letterio Ger-
li, dimostrando grande 
preparazione in materia.

Salvatore d’Arezzo

è questa la buona notizia. 
Si può ragionevolmente 
pensare, che lo scorso an-
no la massa di persone 
infettate era assai mag-
giore rispetto a quanto 
mettevano in rilievo i 

Segue dalla prima pagina...

Treni e bus... dati campionati su una 
platea più ridotta. 
I morti per covid sono un 
sesto, rispetto allo scorso 
anno.
La conclusione alla quale 
dobbiamo giungere, esa-
minando la lotta al covid 
che stiamo combattendo 

da 22 mesi, è che biso-
gna convivere con il vi-
rus. Gli esperti dicono 
che la malattia chiamata 
coronavirus è diventata 
endemica; tradotto signi-
fica che rimarrà allo stato 
latente a lungo.

Roberto Fronzuti



Don Chino Pezzoli augura 
Buone feste a tutte le famiglie

Buon  
Natale 

Buon  
Natale 


