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Per mantenere stabile il potere d’acquisto dei salari occorre una nuova legge, che reintroduca la scala mobile

Contro l’inflazione, il Governo 
dovrebbe “salvare le famiglie”
La ripresa dell’in-

flazione, stimata al 
7%, pone in modo 

drammatico il dilemma 
di che fare? Un’erosione 
di stipendi e pensioni al 
ritmo del 7% comporta 
un problema di sopravvi-
venza per chi vive con un 
assegno Inps minimo (500 
euro circa in tutto). Se la 
tendenza di aumento dei 
prezzi dovesse durare per 
due-tre anni, il valore reale 
dei 500 euro scenderebbe 
a 400. Se una simile si-
tuazione comporta un im-
poverimento ulteriore del 
ceto medio, per chi vive 
con una pensione minima, 
la situazione diventa dram-
matica per i più poveri.
Il problema della perdita di 
valore di acquisto dei sa-
lari a causa dell’inflazione 
era stato affrontato anche 
dal presidente USA, Ba-
rack Obama, prima della 
scadenza del suo secondo 

viale delle Rimembranze 
di Lambrate, 11

201434 Milano - Tel. 022158264
info@otticaricchiuti.it
www.otticaricchiuti.it

viale delle Rimembranze 
di Lambrate, 11

201434 Milano - Tel. 022158264
info@otticaricchiuti.it
www.otticaricchiuti.it

mandato. Obama avrebbe 
voluto inserire nella legi-
slazione statunitense, un 
sistema di scala mobile, 
sul modello di quello ita-
liano, in vigore fino al 31 
luglio 1992; data della sua 
definitiva abolizione.
I più giovani non hanno 
mai conosciuto quello che 
era un socrosanto sistema 
di adeguamento di stipendi 
e pensioni, al reale costo 
della vita. E allora pro-

viamo a spiegare in cosa 
consiste la “scala mobile”. 
Attraverso il monitoraggio 
di tutte le componenti di 
spesa, che una famiglia 
deve sostenere (dall’assi-
curazione auto, all’abbi-
gliamento, agli alimentari 
ed altro) veniva quantifica-
to in punti l’entità di riva-
lutazione dello stipendio; 
ogni tre mesi, i salari ve-
nivano aumentati in base 
all’inflazione rilevata.

Purtroppo, anche se al rit-
mo del 2% l’nflazione c’è 
sempre stata negli ultimi 
30 anni; con il risultato che 
i lavoratori, andati in pen-
sione negli anni Novanta 
con una pensione da ceto 
medio, sono diventati po-
veri a seguito della conti-
nua erosione dell’assegno 
mensile.
Sostanzialmente, i redditi 
dei pensionati sono fermi 
da decenni, fatta eccezio-

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.

Il giornale che entra 

in tutte le famiglie

del nostro territorio

DI MILANO E PROVINCIA

Abbiamo raccolto alcune segnalazioni

I social mostrano 
una città fuori 
controllo

Brutta avventura
Cercano gli 
idoli rapper 
ma trovano 

i ladri

 a pagina 6

ne di risibili conguagli 
(un’elemosina). Bisogne-
rebbe reintrodurre la scala 
mobile, abolita da Craxi e 
Amato. Da un punto di 
vista storico, la scala mo-
bile era stata introdotta nel 
1945; per 30 anni ha costi-
tuito uno strumento di di-
fesa del valore di acquisto 
del salari.
Contro il decreto di Craxi 
di abolizione della legge 
sulla scala mobile, si tenne 

anche un referendum, ma 
fu il governo di Giuliano 
Amato che l’abolì definiti-
vamente il 31 luglio 1992. 
È curioso osservare che 
sono stati due presidenti 
del Consiglio di sinistra 
(Craxi e Amato, entram-
bi socialisti) a cancellare 
una legge sacrosanta,  che 
aveva il merito di tutelare 
i cittadini che vivono con 
un reddito fisso.

Roberto Fronzuti
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Partono da un paese del-
la provincia di Verona 
e vanno a Milano per 
incontrare i loro idoli 
rapper: ma finiscono nei 
guai. Una brutta avven-
tura, quella accaduta a 
quattro veronesi, due 
fratelli di 19 e 17 anni, 
un loro cugino 19enne e 
un quarto amico 17enne.
Anche se tutto era nato 
da una sorta di tributo da 
parte di Arrivati da Vero-
na, come riferiranno agli 

Dopo il nostro appello

In salvo 
7 profughi grazie 
a Ferruccio

Da Musile
Commovente 

appello 
di Giovanni 
Cancellier

 a pagina 2 articolo a pagina 14
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La “nostra” Cristina Fabris presenta a “Milano in piazza” il libro fotografico di Shobha Imparato

Anche l’Eco di Milano 
alla Civil Week 2022
Ritorna la “Civil We-

ek”, a due anni dal 
progetto che era sta-

to sospeso nel marzo 2020, 
con gli stessi promotori e si 
svolgerà dal 5 all’8 maggio 
a Milano.
Un evento organizzato dove 
cittadini attivi, organizza-
zioni di terzo settore e scuo-
le faranno vivere il proprio 
impegno civico attraverso 
iniziative diffuse in tutto 
il territorio metropolitano. 
La kermesse è promossa da 
Corriere della Sera - Buo-
ne Notizie, CSV Milano, 
Forum Terzo settore Adda 
Martesana, Altomilanese e 
Milano, Fondazione di Co-
munità Milano, Fondazione 
Comunitaria Nord Milano 
e Ticino Olona con il pa-
trocinio e il contributo di 
Regione Lombardia, Città 
metropolitana di Milano 

e il patrocino del Comu-
ne di Milano realizzato 
per rimettere le persone 
al centro e per ripartire da 
esperienze di cittadinanza 
attiva che funzionano e 
contribuiscono a dare ri-
sposte ai problemi e ai bi-
sogni di tutti, a cominciare 
dai più fragili e dimenticati. 
“Vogliamo dare visibilità 
e valorizzare l’impegno di 
chi lavora per la comuni-
tà, cercando di creare una 
società più equa e coesa” 
dichiara Elisabetta Soglio, 
responsabile editoriale di 
“Buone Notizie”.
In questo contesto, DIF 
- Difesa in famiglia, As-
sociazione di Promozione 
Sociale presenta un incon-
tro volto a raccontare la for-
za demiurgica della cultura 
per il tramite di tre libri e ha 
voluto coinvolgere: Chime-
ra Editore, 24 ORE Cultura, 
Après-Coup Bistrot | Pro-
scenio, e Il Mercato Verde, 

attività commerciale attenta 
alla cultura del benessere 
e alle esigenze dei propri 
clienti.
Filo conduttore della pre-
sentazione dei tre libri sono 
l’arte e la creatività che ci 
consentono di metterci in 
relazione con se stessi e con 
gli altri. Ne parlano Flavia 
Galli (presidente DIF) con 
l’autore Empio Malara, 
la giornalista dell’Eco di 
Milano  Cristina Fabris, la 
traduttrice Arianna Ghilar-
dotti e l’editore Raimondo 
Santucci. Sarà presente la 
fotografa Shobha Imparato.
Lo specchio a tre ante di 
Empio Malara, Chimera 
Editore, è la storia di una 
famiglia narrata da un fi-
glio poi diventato celebre 
architetto, alle prese con le 
difficoltà della guerra in cui 
la madre, forzatamente se-
parata dal marito anarchico 
confinato nell’isola di Li-
pari, “tira su” la prole con 

sforzi e spirito di iniziativa.
Milano in piazza, Chime-
ra Editore, raccoglie foto-
grafie scattate da Shobha 
Imparato che, all’età di sei 
anni, dall’India entra a far 
parte, desiderata e amata, di 
una nuova famiglia a Mila-
no. Partecipe delle pulsioni 
e trasformazioni di questa 
città, riesce, attraverso la 
sua spiccata passione per 
la fotografia, a non dover 
spiegare la realtà con le pa-
role perché ogni suo scatto 
ne contiene mille.
Il libro si divide in quattro 
capitoli: Celebrazioni, ri-
correnze e manifestazioni 
/ Le donne in piazza / Cor-
tei di protesta-proposta / 
Ritratti.
Una vita fatta a mano. La 
storia di Ruth Asawa, di 
Andrea D’Aquino, 24 ORE 
Cultura, libro illustrato che 
racconta ai bambini, dai 6 
anni in su, la vita e l’arte 
della grande scultrice ame-

 di Cristina Fabris

ricana, ripercorrendo i prin-
cipali momenti della sua 
vita: dalle prime scoperte 
della sua infanzia, passan-
do per gli anni della scuola 
d’arte e le sperimentazioni 
che la portarono a creare le 
sue iconiche sculture realiz-
zate in fil di ferro.

Vi aspettiamo Giovedì 5 
maggio 2022 - ore 18 - 
Après-Coup Bistrot | Pro-
scenio, via privata della 
Braida 5, Milano (MM 
linea3, fermata Porta Ro-
mana) Per prenotare inviare 
una mail a: info@difesain-
famiglia.it.

Signor Direttore, buongiorno,
trovi un angolino (circa cm 6 x 4) e pubblichi PRESTO 
questa mia fotografia.
QUEI DUE BOSSOLI REINTRODOTTI NEL CARICA-
TORE sono il TESTAMENTO DEL SOLDATO CHE HA 
SPARATO LE CARTUCCE E RACCOLTO I BOSSOLI. 
Sono il ROMANZO della vita di quel soldato e dei suoi 
compagni. Sono un certificato DI GARANZIA che le OSSA 
sono di soldati CADUTI il 15.6.1918 qui in riva al Piave, 
a CROCE DI MUSILE.
ONORE AI CADUTI SENZA NOME E SENZA TOMBA
Distinti saluti.

Giovanni Cancellier
Ospitiamo volentieri la lettera di Giovanni Cancellier che si 
batte contro il negazionismo di chi, di fronte a prove incon-
futabili, mette  ancora in dubbio che i resti umani, trovati 
a Musile, sono dei soldati della Prima guerra mondiale.

Roberto Fronzuti

Lettere in redazione
Due bossoli sono il 
testamento del soldato

Il mal di schiena è il secondo problema di salute più diffuso 
tra la popolazione mondiale. Il mutamento degli stili di vita 
e la sedentarietà prolungata - incentivata dalla pandemia 
insieme allo smart working - hanno aumentato l’incidenza 
anche tra i più giovani. La “Guida pratica contro il mal di 
schiena”, scritto da due fisioterapisti professionisti -Mat-
teo Pini e Daniele Matarozzo- offre un valido aiuto per 
comprendere la natura del fastidio e affrontarlo in modo 
risolutivo, con esercizi semplici che si possono effettuare 
anche da soli in casa. Si stima che una percentuale com-
presa tra il 70-90% della popolazione mondiale soffra di 
mal di schiena, almeno una volta nella vita. Un disturbo 
che può assumere forme gravi, se non trattato tempestiva-
mente e nella maniera corretta. 
La “Guida pratica contro il mal 
di schiena” edita da Edizioni Età 
dell’Acquario offre un valido 
aiuto per comprendere la natu-
ra del fastidio ed affrontarlo in 
modo realmente risolutivo. Con 
un rovesciamento di prospettiva, 
la “Guida pratica contro il mal 
di schiena” conduce il lettore 
a eseguire una rapida autova-
lutazione che metta a fuoco la 
natura e la tipologia del proprio 
disturbo. “Ci siamo messi nei 
panni di un lettore alle prese 
con il problema di salute che più di tutti rischia di diven-
tare cronico, compromettendo la qualità della vita. Per 
questo abbiamo realizzato un libro che, pur muovendo 
necessariamente dalle nostre competenze specifiche, fosse 
facile da consultare per chiunque. La nostra filosofia è da 
sempre orientata alla soluzione dei problemi che per noi 
significa innanzitutto salute e benessere in tempi rapidi”, 
ha dichiarato Matteo Pini, insieme a Daniele Matarozzo 
co-autore del volume e co-founder del centro Fisio Salute. 
Il percorso di lettura personalizzato e trasversale consente 
di comprendere i possibili trattamenti ed eseguire esercizi 
specifici in modo facile ed efficace, seguendo immagini 
illustrative complete di link ai video disponibili online. 
È in vendita nelle migliori librerie e sui principali store 
online al prezzo di copertina di euro 19. 

Giovanni Abruzzo

Medicina/ Mal di schiena
Una guida che aiuta 
ad affrontarlo

Per garantire il futuro 
di tutta la famiglia

Hai tutelato il tuo benessere e quello di chi ti sta 
accanto? Ti sei indebitato senza prima fare una 
adeguata pianificazione finanziaria? Hai già pen-
sato alla tua pensione? E al tuo futuro? Al futuro 
dei tuoi figli? Stai ottenendo rendimenti dai tuoi 
risparmi? Hai messo al riparo te e la tua famiglia 
da eventi improvvisi con impatto devastante?
Un’attenta analisi dei bisogni di una persona, fa-
miglia, ragazzi giovani o impresa, mette al riparo 
e corregge alcune cose a cui non sempre si pensa.
Migliorare la qualità di vita è possibile con poche 
semplici azioni che fanno parte dell’ABC dell’e-
ducazione finanziaria. 
Prenota una consulenza gratuita, per ottimizzare 
insieme il tuo futuro.
Info e prenotazioni: agopisano@gmail.com - ca-
lendly.com/agopisano

Comunicato
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L’ETA’ DEGLI DEI

Èricorrente nell’o-
pera vichiana il 
riferimento all’età 

degli dei, in cui gli uomi-
ni si affidavano esclusi-
vamente ai propri sensi 
e alla propria fantasia. 
Il filosofo individua tre 
età della storia: degli Dei, 
degli Eroi e del Popolo.
“Omero (pag. 867), in 
cinque punti dei suoi 
due  poemi, evoca  una 
lingua più antica della 
sua, che certamente fu 
lingua eroica; e la chiama 
lingua degli Dei”.

IL FASCINO DELLA
STORIA ANTICA
In alcuni passaggi della 
Scienza Nuova c’è tutto 
il fascino della storia an-
tica, là dove (pag. 848) 
gli sciiti rivendicano il 
primato del sapere su-
gli egizi, i quali “a tali 
tempi bassi non sapeva-
no nemmeno scrivere per 
geroglifici”. E riguardo 
alle arti “non sanno dar  
l’ombra alla loro pittu-
ra, sopra le quali risaltar 
possano i lumi”.
Degli sciiti c’è fama an-
che come sapienti; Ana-
carsi per la Sciezia?????  
è un oracolo, un sapiente, 
come lo fu Zoroastro per 

i caldei.
Gli sciiti “ficcavano un 
coltello per terra, e l’a-
doravano per Dio” per 
giustificare le uccisioni 
che dovevano fare.
Fra gli innumerevoli ri-
ferimenti a fondamentali 
fatti storici, c’è anche la 
diffusione del sapere. 
“La stampa appo i chi-
nesi essersi truovata più, 
che da due secoli innan-
zi agli europei”. Questo 
riferimento, presumibil-
mente, riguarda la perizia 
nel produrre un libro.  La 
stampa vera e propria è 
stata perfezionata da Gu-
temberg  a metà del ‘400, 
attraverso la produzione 
di caratteri in metallo e 
l’invenzione del torchio, 
anche se i primi prototipi 
erano nati in Cina molto 
tempo prima.
I Greci non scrissero le 
loro leggi con i gerogli-
fici, ma con le lettere 
“volgari”. Si attribuisce a 
Cadmo il merito di averle 
portate dalla Fenicia, ma 
per 700 anni gli elleni-
ci ne fecero scarsissimo 
uso (pag. 836); la comu-
nicazione orale continuò 
a essere preferita. 
Questa tradizione del 
trattare le questioni più 
importanti oralmente, era 
fortemente radicata nel 
mondo antico, e si pro-
trasse per molti secoli. 
Non a caso, fra i filosofi 

 di Osmano Cifaldi 

Alla ricerca di una concezione della vita per raggiungere il Nirvana

Siddharta: l’illuminato
Ma chi è Siddhar-

ta? Secondo la 
lingua pratica-

ta nella lontana India il 
nome significa “COLUI 
CHE CERCA”. È uno che 

cerca con 
ass idui tà , 
scruta at-
tentamente 
nell’intimo, 
nel suo spi-
rito, passa 
di esperien-

za in esperienza, incede 
tra meditazione e mistici-
smo; non ha nessun pre-
cettore, nessun Maestro, 
pone al centro dei suoi 
pensamenti la medita-
zione filosofica ed infine, 
fatto importante, non con-
sidera definitiva nessuna 
acquisizione culturale e 
religiosa, nemmeno quel-
la accademica. Siddharta 
affonda il suo interesse 
nella ricerca della origi-
ne e della ragione della 
vita e alla fine d’essa 
s’interroga dove l’essere 
umano andrà, se avrà la 
fortuna di raggiungere la” 
ILLUMINAZIONE”. In-

somma questo ricercatore 
spirituale allontana da sè 
la superficialità, ma vuole 
andare a fondo delle cose 
ragionando, indagando, 
scandagliando, cosa pe-
raltro considerata anche 
da 5. Agostino che diede 
un’impronta spirituale al-
la ricerca per venire in-
contro alla gente inquieta 
e bisognosa di certezze, 
di verità. 
Siddharta era figlio di 
un ricco principe (Rajà) 
dell’India del VI seco-
lo a.e. appartenente alla 
classe privilegiata dei 
principi e guerrieri usci-
ta dalle braccia del Dio 
BRAHMA, la prima del-
le quattro caste induiste 
( Vaicya - Sudra - Paria). 
Questo giovane erede di 
un reame viveva nello 
scintillante palazzo avito, 
tra ricchezze, mollezze, in 
una realtà trasognata. Con 
uno stratagemma uscì dal 
palazzo violando la rego-
la che gli impediva di su-
perare il portone dorato. 
Preso da una rivelazione 
interiore di conoscere 
quel mondo esterno a lui 
precluso s’imbattè con-

tro una realtà desolante: 
la vecchiaia, le malattie, 
la miseria, la fame, il do-
lore. Rimase sconvolto e 
abbandonò all’istante gli 
agi per dedicarsi in pover-
tà assoluta e sopportando 
dure penitenze, alla predi-
cazione di una nuova filo-
sofia di vita. Ricordiamo 
che possiamo leggere in 
quella scelta una analogia 
con le scelte fatte diciotto 
secoli dopo da Francesco 
d’Assisi e Jacopone da 
Todi. 
Il nostro principe die-
de anima e corpo a vita 
d’anacoreta macerandosi 
nelle penitenze. Un gior-
no, preso da una profonda 
meditazione, ebbe l’illu-
minazione imprevista cir-
ca le ragioni del dolore e 
il mezzo per eliminarlo. 
Questa nuova sensazione 
(Bodhi) lo rese degno di 
aspirare ad essere BUD-
DA, cioè l’illuminato; 
uscì dalla solitaria ricerca 
per predicare la nuova a 
filosofia di vita, il Bud-
dismo una più profonda 
interpretazione del culto 
induista. La nuova filo-
sofia di vita si basa sulla 

presocratici, quella de-
gli oratori  (professori e 
avvocati) era una delle 
attività meglio retribuite. 
Per comprendere quanto 
fossero fermi i convinci-
menti riguardanti la ca-
pacità di pronunciare un 
discorso, di declamare 
un’arringa oralmente in 
pubblico, va ricordato 
che Socrate non ha la-
sciato nulla di scritto 
ai posteri; dobbiamo a 
Senofonte e a Platone le 
testimonianze scritte del 
sapere socratico.
L’importanza che Socra-
te dava all’oratoria ricor-
re nella sua espressione: 

“chi sa, deve essere ca-
pace di ripeterlo”.
“I primi diritti delle na-
zioni novelle d’Europa, 
sono nati con le consue-
tudini; delle quali le più 
antiche son le Feudali”.
Le leggi venivano pub-
blicate oralmente; gli 
“Eroi” si riunivano per 
consultarle. Si ripropone 
il problema di contestua-
lizzare il tutto alle epoche 
a cui i fatti si riferiscono. 
Nel caso delle leggi pro-
mulgate oralmente, non 
si comprende quale po-
tesse essere la fonte uf-
ficiale di consultazione, 
depositaria delle stesse. 

concentrazione interiore, 
il controllo della respira-
zione, la meditazione as-
soluta, una vita semplice 
priva d’inutili orpelli. 
Concepì il concetto che 
il dolore ha origine dalla 
sete di vivere che condu-
ce di rinascita in rinascita 
al piacere e alla cupidigia 
senza fine; occorre quindi 
agire per l’annullamento 
completo del desiderio, 
vincendo l’aspirazione di 
vivere in eterno su questa 
maldestra Terra. Il cuore 
così fatto si rende libero 
da ogni brama e quando 
ogni volontà di vivere 
sarà estinta, essere uma-
no, solo allora, entrerà nel 
NIRVANA ove vi potrà 
assaporare la liberazione 
da ogni soma inessenzia-
le. L’esistenza di per sè si 
vive con l’esperienza di 
tutto il corpo e l’anima, 
con la fatica delle pro-
prie membra, col dolore 
dell’esistenza stessa, con 
l’intensità che impegna 
la persona anche con la 
mente. Però affiora an-
che il bisogno di evadere 
dai propri limiti, spaziare 
verso il TUTTO, respira-

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

G.B. Vico, per conoscere 4000 anni di storia
Probabilmente, più che 
di leggi si trattava di 
consuetudini radicate nel 
tempo a dettare le regole 
di convivenza civile.
Vico (pag. 836), con il 
rigore della sua ricerca, si 
chiede: ”Come le Nazio-
ni senza leggi, possano 
trovarsi già fondate?”     
L’autore della Scienza 
Nuova, più volte scrive 
di una zona d’ombra di 
1600 anni da disvelare. 
Rimangono degli inter-
rogativi. ma sulle ombre 
prevale la luce che il 
pensatore ha acceso sul 
nostro passato e che illu-
mina 4000 anni di storia 
dell’umanità.

GEROGLIFICI 
E VOLGARE
Abbiamo già trattato dei 
geroglifici, del comuni-
care per segni e immagi-
ni. Le parole di Vico: “I 
parlar volgari debbon  es-
ser  i testimoni più gravi 
degli antichi costumi de’ 
popoli, che si celebrano 
nel tempo, ch’essi si for-
maron le lingue”. 
Con le lettere volgari 
portate dai fenici, i greci 
scrivono le prime leggi; 
è un riferimento storico 
fondamentale, che segna 
uno dei momenti più im-
portanti della storia.  Le 
opere di Omero traman-
date ai posteri oralmente, 
con l’avvento delle lette-

re volgari furono scritte 
e così sono giunte fino a 
noi come: ”Le storie ci-
vili degli antichi costumi 
greci”. 
L’autore della Scien-
za Nuova cita Terenzio 
Varrone per sottolineare 
l’importanza della favel-
la volgare, che costitui-
sce la storia eroica e che 
si “estende da Romolo 
fino alla leggi Publilia e 
Petelia”. Per molti secoli 
il volgare rimane fonda-
mentale nel “favellar” e 
nella scrittura.  
L’affermazione di Vico 
fa comprendere come ci 
sia stata una stretta cor-
relazione fra la diffusio-
ne dell’uso delle lettere 
volgari e la formazione 
delle lingue delle nazio-
ni. “Questa lingua anti-
ca (pag. 862) - afferma 
Vico- si è conservata nel 
tempo finché pervenne al 
suo compimento e rap-
presenta un testimone del 
costume dei primi tempi 
del mondo”.

Roberto Fronzuti

Continua; sul prossimo 
numero pubblicheremo 
l’undicesimo capitolo. 
I numeri di pagina cita-
ti nei testi, si riferisco-
no all’edizione edita da 
Bompiani, dei cinque li-
bri de la Scienza Nuova. 
Il virgolettato nel testo, 
è dell’autore.

Osmano 
Cifaldi

re il DIVINO, vivere in un 
possibile eterno. Ma che 
cosa è più difficile pen-
sare? ... Forse è quello di 
avere dinanzi una pagina 
bianca con la ventura di 
riempirla di cose edifi-
canti, originali, ispirate. 
Impresa improba per lo 
scrittore che non sempre 
riesce. Ma può farcela se 
le sue creazioni non man-
cano di un temperamento 
lirico, staccato dalle mene 
terrene; perchè la narra-

zione awincente nasce 
sotto il significativo se-
gno anche della fantasia, 
come è riuscito a fare 
Herman Hesse che, con 
li libro SIDDHARTA, 
vinse il Nobel per la let-
teratura. Egli descrive la 
vita terrena di Siddharta 
che si svolse quasi inte-
ramente lungo un fiume: 
il Gange - il Brahmaputra 
- l’Indo, non si sa. 
Continua; sul prossimo 
numero. 

Nella foto Senofonte
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La cosiddetta “rete di internet” eviden-
zia una situazione dell’ordine pubblico 
a dir poco preoccupante. 
Non tutto quello che appare sulla rete 
corrisponde a verità, ma pur dando per 
scontato che una parte delle notizie non 
corrispondono al vero, nella metropoli 
non si vivono sonni tranquilli. 
Per dare ai nostri lettori un’idea della 
situazione, abbiamo raccolto alcune 
segnalazioni. 
“Ciao, ho una testimonianza diretta. 
Ieri sera sono stata aggredita da uno 
sconosciuto per strada: mi ha presa a 
pugni senza motivo” Oppure “Vi segna-
lo le solite borseggiatrici che operano 
sulla metro verde, e in questo momento 
in centrale.” E ancora “Ho appena as-
sistito a un pestaggio in corso Como; 
dieci ragazzini contro uno. Gli hanno 
rubato tutto.” A guardare Instagram, 
Milano non è una città sicura. Centinaia 
di segnalazioni come queste invadono 
ogni giorno il profilo di @milanobel-
ladadio, accompagnate da foto e video: 
un uomo si aggira per le strade tenen-

do in mano un machete, un gruppo di 
ragazzi assalta un tram, una bici gal-
leggia nel naviglio. La pagina ad oggi 
ha 63mila follower Instagram e 20mila 
iscritti su Telegram, la pagina è nata 
nel 2019, ma è balzata agli onori della 
cronaca per aver diffuso per prima i 
video delle violenze di Capodanno in 
piazza Duomo. Subito è stata tracciata 
di mostrare l’immagine distorta di una 
città in preda a degrado e criminalità, 
soprattutto delle baby gang. 
Il format era pensato per raccontare il 
bello e il brutto di Milano, ma è ovvio 
che sono gli aspetti negativi a susci-
tare l’interesse. L’account @milano-
belladadio, comunque, non è l’unico 
su Instagram a offrire un servizio del 
genere, tanti hanno aperto pagine simili 
o si sono avvicinati al tema. C’è anche 
@furtiborseggi, che segnala le tecniche 
dei borseggiatori in metropolitana e @
orgoglio milanese, che invece ha lan-
ciato una petizione su change.org per 
una Milano più sicura.  

Nicholas Vaccaro

Èarrivata la prima-
vera, ma l’aria e’ 
ancora pungente, 

le montagne piene di ne-
ve. Mentre Nelly osserva 
il paesaggio attraverso la 
finestra, in lontananza vede 
sopraggiungere Sissy con 
il naso rosso e il berretto 
calato sugli occhi. Si volta 
lentamente per ravvivare il 
fuoco nel camino aggiun-
gendo dei ciocchi di legno 
che iniziano subito a scop-
piettare. Sissy entra in ca-
sa di corsa strofinando fra 
loro le piccole manine alla 
ricerca di calore.
“ciao mamma..che freddo 
oggi” dice rivolgendosi 
alla madre.
Nelly percepisce’ imme-
diatamente dal tono della 
voce che qualcosa non va, 
ma, com’era solita fare, 
non affronta l’argomen-
to in modo diretto, lascia 
sempre che sia la figlia a 
fare la scelta se e quando 
parlare.
“ciao Sissy…si…nono-
stante sia iniziata la prima-
vera il sole non riscalda” 
dice in tono neutro.
Sissy, avvicinandosi al 
camino, inizia a togiersi il 
cappello e il vecchio cap-
potto, sedendosi con aria 
assorta sulla poltrona.
“com’è andata oggi a scuo-
la?” chiede Nelly come di 
consueto fa.
“bene mamma” disse so-
spirando Sissy lasciando a 
intendere che vi era qual-
cosa che la impensieriva.
“tesoro sai che puoi rac-
contarmi qualsiasi cosa 
ti pesi sul cuore vero?” 
prosegue Nelly con tono 
dolce.
“mamma….mi spieghi il 
perche’ delle guerre? oggi 
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Cuori 
in guerra

Cinzia Bosotti

la maestra ci ha parlato di 
cosa sia una guerra, ma non 
ho ben capito il perchè ci 
sono le guerre” conclude 
pensierosa.
Come spiegare ad una 
bambina la follia che porta 
alla guerra, che a volte gli 
uomini sanno essere crude-
li e spietati, come spiegarle 
lo strazio del cuore di una 
madre che saluta il giovane 
figlio diretto al fronte, del 
terrore dei bambini allo 
scoppio dei cannoni, del-
le persone che lasciano la 
propria casa senza sapere 
se potranno farvi ritorno 
perchè spesso una casa non 
c’è piu’, dell’odore acre del 
fumo degli incendi che ri-
empie i polmoni e non ti 
fa respirare, della tristezza 
negli occhi dei soldati co-
stretti spesso ad una guerra 
che non hanno voluto nella 
quale potrebbero trovarsi 
difronte al fratello amato 
nel passato e divenuto loro 
malgrado nemico nel pre-
sente. 
Con difficoltà e amarezza 
nel cuore Nelly raggruppa  
i pensieri, si sedette accan-
to a Sissy prendendole le 
mani e rispose:
“non è facile dare spie-
gazioni ad azioni ingiu-
stificabili, cercherò di 
raccontarti….”  e come 
sempre incominciò ….
Tanto tempo fa vi erano 
due regni confinanti dalle 
verdi colline e dai laghi az-
zurri. I sovrani, re Edgard 
e re Liam, erano amici di 
lunga data e i lori figli, Wil-
liam ed Artur, crescevano 
insieme uniti come fratelli, 
condividevano tutto, ma un 
bel giorno, nel regno di re 
Edgard, arrivò un mago 
cattivo e geloso dall’ar-

monia fra i due popoli e 
dell’amicizia fra i regnanti.
Decise di distruggere ciò  
che egli non poteva avere.
Tanto fece finchè re Ed-
gard si convinse di potersi 
impadronire delle terre 
dell’altro sovrano che fi-
no a poco tempo prima era 
stato suo alleato e amico.
Re Edgard armò le sue trup-
pe e con inaudita violenza 
invase il regno vicino.
L’avanzata era lenta ma 
inesorabile.
Re Liam aveva raccoman-
dato alle donne e ai bambi-
ni di fuggire e mettersi in 
salvo, mentre gli uomini si 
preparavano alla guerra, a 
respingere coloro che ave-
vano chiamato amici ed 
oggi era il nemico.
I due giovani principi fu-
rono travolti dagli eventi 
e non riuscivano a capire 
perchè non potessero più 

giocare insieme.
I ragazzi chiedevano ai 
loro genitori spiegazioni, 
del perchè non potessero 
vedersi, giocare a palla, 
ridere insieme, quando 
fino a poco tempo prima 
passavano tutte le giornate 
fra giochi e studio.
La guerra infuriava por-
tando morte, distruzione e 
miseria, nei cuori e nelle 
strade.
I due giovani non si davano 
pace, cercavano invano di 
parlare con i padri di pace, 
che però per diversi moti-
vi, restavano sordi allo loro 
preghiere.
La sete di potere consu-
mava l’animo di uno e 
l’orgoglio accecava l’al-
tro, sembrava non vi fosse 
modo di superarli.
I conflitti non risparmiava-
no nessuno e una mattina 
gelida, fra il fumo degli 
incendi e la neve che ca-
deva copiosa, l’esercito di 
re Edgard assediava il ca-
stello di re Liam sparando 
con i suoi cannoni che, alla 
fine, centrarono in pieno il 
maestoso edificio.
Il panico s’impossessò del 
vecchio re Liam che, cer-
cando suo figlio fra le ma-
cerie, giurò a se stesso che 
se lo avesse trovato vivo, 
avrebbe deposto le armi,
Sentì un debole fremito 
verso il quale corse pian-

gendo, suo figlio era vivo, 
ferito, ma vivo, nulla aveva 
più importanza, nè il pote-
re, nè l’orgoglio, sentimen-
ti effimeri e distruttivi.
Giunse al castello di re 
Edgard la notizia del feri-
mento del giovane principe 
Artur e la reazione di Wil-
liam fu violenta.
Affrontò il padre gridan-
dogli tutto il suo dolore e 
il vecchio re lesse nei suoi 
occhi il disprezzo e la ver-
gogna.
Non c’è giustificazione 
alcuna per le aggressioni, 
nessuna per la repressione 
della libertà.
Re Edgard in quel momen-
to comprese tutto l’orrore 
del suo gesto e ne fu so-
praffatto.
Nei giorni che seguirono le 
truppe furono ritirate e le 
armi deposte, ma la distru-
zione causata non poteva 
essere eliminata.
Lentamente, dopo l’incon-
tro dei due re, la pace fu 
ripristinata e i paesi ini-
ziarono una faticosa rico-
struzione anche se nessuno 
potrà mai dimenticare il ter-
rore e il dolore della guerra, 
un ricordo che rimarrà per 
sempre nel cuore.
Nelly guardò il faccino 
triste della sua bambina e 
attese.
“quindi mamma se ho ben 
capito, le guerre sono det-

tate da sentimenti ingiusti 
che avvelenano l’animo 
rendendoci ciechi e sordi, 
senza giustificazione alcu-
na” disse Sissy corrugando 
la fronte.
“si amore e dovremmo im-
parare a fare tesoro degli 
errori commessi nel passa-
to per non commetterne nel 
futuro” rispose Nelly. “e 
questo avviene mamma?” 
domandò Sissy
“purtroppo quasi mai, spes-
so la memoria dell’uomo è 
corta” disse Nelly accarez-
zandole il capo.
“peccato mamma, pecca-
to, quante sofferenze si 
potrebbero evitare” consi-
derò Sissy con gli occhioni 
pieni di lacrime “ti promet-
to mamma che io cercherò 
sempre di ricordarlo” pro-
seguì Sissy
“lo spero piccolina mia, lo 
spero con tutto il cuore” 
concluse Nelly alzandosi 
lentamente dalla poltrona 
per preparare la cena.
Era riuscita a spiegare a sua 
figlia l’inutilità e la crudel-
tà della guerra?
Albergava nel suo cuore la 
speranza che ogni madre 
ha, quella di trasmettere 
ai propri figli l’amore e il 
rispetto per la vita, senza 
distinzione di razza, gene-
re o religione. Un’impresa 
difficile, ma una madre non 
conosce la rinuncia.

Abbiamo raccolto alcune segnalazioni

I social mostrano una 
città fuori controllo

Il 26 Aprile 1986 una nube si addensava 
sulle nostre vite quella di Cernobyl, città 
risalente al 1193 situata in Ucraina; 
in realtà la località colpita duramente fu 
Prypjat 50.000 abitanti che distava 2 chi-
lometri dalla centrale. All’epoca il mondo 
conosceva l’orrore nucleare solo per an-
teposta persona in Hiroshima e Nagasaki, 
ma quel giorno ci accorgemmo che bastava 
poco per scatenare l’inferno sulla terra che 
non fu più la stessa. All’1.23,45, secondo 
il fuso 
orario dei Monti Urali di quell’Urss pre-
sente sulla cartina geografica, il reattore n.4 
esplose per un difetto di fabbrica della barre 
di raffreddamento, causando un incidente 
di livello 7 della Scala Ines il massimo gra-

do di gravità di quel genere.
Sembra che anche il cambio di turno del-
le squadre di controllo abbia contribuito 
in qualche modo all’accaduto, infatti non 
tutti erano a conoscenza delle manovre ine-
renti al reattore Rmbk. Fu la Svezia che, 
verificando le particelle radioattive portate 
dal vento, chiese spiegazioni al governo 
sovietico che, 36 ore dopo, fu costretto a 
informare il mondo dell’accaduto. Le con-
seguenze 
furono di 65 morti accertati, (presunti 4000) 
336.000 sfollati e oltre 4000 casi 
di tumore alla tiroide.
Siamo consapevoli di ciò che può ancora 
accadere…?

Emanuele Carlo Ostuni

Da Hiroshima a Cernobyl...

Fu incidente nucleare?
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Porta il titolo pro-
g r a m m a t i c o  d i 
‘Ri-Nascita’ il pro-

getto che darà una nuova 
vita a Cascina Carpana. 
Siamo in zona Porto di 
Mare nel Municipio 4, in 
via San Dionigi 121, nel 
quadrante sud-est della 
città che già sta vivendo 
molte trasformazioni, frut-
to delle politiche di rige-
nerazione della città. 
Ora si aggiunge un nuo-
vo tassello: l’associazio-
ne SVS DAD (Donna 
Aiuta Donna) Onlus si è 
aggiudicata in qualità di 
capofila - in via ancora 
provvisoria, l’aggiudica-
zione definitiva è attesa 
a breve - la concessione 
in diritto di superficie 
per una durata 90ennale 
del complesso cascinale 
dell’800, messo a bando 
dall’Amministrazione, 
che ne è proprietaria, nel 
settembre scorso, con un 
progetto il cui obiettivo 
prioritario è garantire un 
luogo sicuro alle donne 
vittime di violenza con 
figli minori, per il perio-
do necessario a costru-
ire le basi per la propria 
autonomia economica e 

Per dare ospitalità, in un luogo sicuro, alle donne vittime di violenza, varato il progetto che darà nuova vita alla struttura

La ‘Ri-Nascita’ di Cascina Carpana
 di Cristina Fabris

abitativa, in collaborazio-
ne con la Rete territoriale 
interistituzionale antivio-
lenza (Rtia) coordinata dal 
Comune di Milano.  
Il complesso è composto 
da diversi edifici, uno dei 
quali già in custodia co-
me deposito a Italia Nostra 
nell’ambito delle attività 
di riqualificazione delle 
aree verdi di Porto di Ma-
re, rinate negli ultimi anni 
proprio grazie alla scelta 
del Comune di affidarne la 
gestione all’Associazione. 
Ed ora potranno tornare ad 

animarsi anche gli altri 
sette edifici, che copro-
no una superficie molto 
estesa di quasi 1.800 mq 
stimati cui si aggiungono 
oltre 460 mq di portici e 
altri 19mila mq di aree 
esterne, in cui si concen-
trerà il nuovo progetto.    
‘Ri-Nascita’ intende for-
nire ospitalità alle donne 
vittime di violenza in un 
luogo sicuro in cui porre 
le basi per trovare o ritro-
vare la piena autonomia, 
con l’avvicinamento ai te-
mi della formazione, del 

lavoro, della professiona-
lità e dell’indipendenza 
economica. Formazione e 
lavoro saranno offerti an-
che ad altre donne in con-
dizioni di disagio, pur non 
residenti in Cascina, attra-
verso le previste attività di 
ristorazione e un esercizio 
commerciale aperti a tutta 
la cittadinanza. In sinergia 
con l’associazione di vo-
lontariato Casa delle don-
ne maltrattate (Cadmi) e 
con quella sportiva dilet-
tantistica CampaCavallo, 
SVD DAD Onlus promuo-

Tutta la viabilità da viale 
Argonne a piazza Trico-
lore verrà riaperta. Dopo 
l’estate, infatti, aprirà al 
pubblico la tratta da Li-
nate a Dateo, costituita da 
sei fermate: Linate Aero-
porto, Rapetti, Stazione 
Forlanini, Argonne, Su-
sa e Dateo. Le prime tre 
sono già pronte, infatti, 
davanti alla stazione For-
lanini compaiono panchi-
ne, lampioni, rastrelliere 
e verde pubblico.
A fine giugno tornerà la 
normalità in viale Ar-
gonne e in piazzale Su-
sa: lungo i due lati ci sarà 
una pista ciclabile, spazi 
per la mobilità elettri-
ca, marciapiedi lungo il 
verde, nuovi giochi per 
bambini e aree cani. Il 
prato centrale del viale 
ospiterà nuovamente le 
panchine, inoltre, ver-
ranno creati piccoli spazi 
per fare sport, campetti da 
calcio e da bocce, tavoli-
ni da ping-pong. L’area 
intorno alla fermata di 
piazzale Dateo e tutto 
l’asse tra corso Plebisciti 

M4, verso una riduzione dei lavori in corso

Via i cantieri 
riapre la viabilità

e corso Indipendenza sa-
ranno pronti in parte entro 
il 30 settembre, in parte 
- nel tratto verso piazza 
Risorgimento - entro la 
fine dell’anno.
Per il restyling superfi-
ciale delle aree intorno a 
piazza Tricolore e piaz-
za San Babila bisognerà 
aspettare la fine di aprile 
del 2023. Arianna Censi, 
assessore alla Mobilità, 
chiarisce: “Questa lunga 
area a est della città che 
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verà anche la conoscenza e 
la fruizione della Cascina: 
saranno organizzate ini-
ziative che portino gli abi-
tanti del quartiere, e non 
solo, a vivere momenti di 
coesione sociale all’aria 
aperta, verrà proposta ai 
più giovani una frequenza 
sportiva regolare, attivati 
laboratori specifici di Pet 
Therapy (IAA) rivolti a 
ragazze e ragazzi disabili, 
e ideati percorsi dedicati 
alle scuole per prevenire 
i fenomeni di marginalità 
e disagio sociale, anche 
sostenendo gli insegnati 
nel loro ruolo.  
Più nel dettaglio, è previ-
sta la realizzazione di una 
decina di appartamenti, 
ognuno con una superfi-
cie tra i 30 e i 40 mq, per 
l’accoglienza delle donne 
maltrattate e dei loro figli, 
di una cucina didattica an-
che a supporto dell’attività 
di catering, di uno spazio 
per la ristorazione e la so-
cialità, di una caffetteria, 
un negozio di alimenti, un 
asilo per cani, un centro 
ippico in cui organizzare 
percorsi di benessere per 
adulti e bambini, labo-
ratori artigianali ricavati 
nell’attuale fienile, oltre 
ad una zona espositiva 
e ad aule di formazione.  

Le aree esterne compren-
deranno invece campi di 
calcetto e mini-basket, il 
dehor del ristorante, un 
parco giochi per bimbi e 
bimbe, un orto condiviso, 
un maneggio e anche una 
piazza a disposizione di un 
eventuale mercato.  
Per centrare gli obietti-
vi, sono necessari alcuni 
lavori di restauro conser-
vativo e riqualificazione, 
soprattutto interna, di 
adeguamento degli im-
pianti alle normative e 
di ridisegno degli spazi 
disponibili, da concorda-
re con gli Enti preposti 
(Soprintendenza e Parco 
Agricolo Sud Milano), per 
i quali è infatti previsto un 
investimento complessivo 
pari a 3,678 milioni a cui 
si aggiungono 250mila 
euro per accantonamenti 
inerenti la messa in sicu-
rezza, a carico dell’aggiu-
dicatario.  
Gli spazi pertinenziali 
all’esterno potranno esse-
re utilizzabili già nell’arco 
di un anno (e anche prima 
saranno possibili iniziati-
ve di animazione e sensi-
bilizzazione al progetto), 
mentre per quelli all’inter-
no si prevedono lavori di 
maggiore durata, di circa 
un anno e mezzo.

ha dovuto sopportare i 
necessari lavori potrà non 
soltanto usufruire della 
nuova metropolitana, ma 
potrà anche beneficiare di 
nuovi spazi verdi e di tante 
aree riservate allo sport e 
alla socialità“. Per le siste-
mazioni superficiali della 
tratta ovest, che dovrebbe 
aprire fino al capolinea di 
San Cristoforo nell’au-
tunno del 2024, sono in 
arrivo 40 milioni dai fondi 
del Pnrr.                  C.F.
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 di Cristina Fabris

La Giunta ha approvato le linee di indirizzo per la creazione di una nuova struttura polifunzionale

Piu vicino il “Bosco della musica”
Un ulteriore tassel-

lo a comporre il 
quadro di sviluppo 

del quartiere Santa Giulia. 
Riguarda il Campus del 
Conservatorio Giuseppe 
Verdi denominato ‘Bosco 
della musica’, dove avrà la 
sua nuova sede, a comple-
tamento del comparto sud 
dell’intervento sull’intera 
area. 
Sono state approvate dalla 
Giunta le linee di indirizzo 
per la sottoscrizione di un 
atto essenziale al prosieguo 
del procedimento: il Proto-
collo di intesa tra ministero 
delle Infrastrutture e della 
Mobilità sostenibile, mi-
nistero dell’Università e 
della Ricerca, Regione 
Lombardia, Conservatorio 
e Comune di Milano. Un 
documento formale utile 
alla creazione della nuova 
struttura polifunzionale de-
dicata alla musica dotata di 
aule, laboratori, auditorium, 
alloggi, aree di ristoro e di 

quanto necessita a rendere 
gli spazi funzionali alle at-
tività degli studenti e, nello 
stesso tempo, a completare 
la riqualificazione urbana 
dell’intera area così com’è 
nelle intenzioni dell’Am-
ministrazione. 
“Dalle eccellenze della 
sua storia cresce la Milano 
policentrica - interviene 
l’assessore alla Rigene-
razione urbana Giancarlo 
Tancredi -. Come in altri 
quartieri della città, ad 
esempio Rubattino e Por-
ta Vittoria, è obiettivo di 
questa Amministrazione 
superare i confini tra centro 
e periferia, restituire valore 
e qualità urbana a contesti 
come quello di Rogoredo, 
rigenerare i luoghi con la 
vitalità dei giovani, come 
nel caso della nuova sede 
del Conservatorio, che at-
trae studenti da tutta Italia 
e dall’estero, che qui trove-
ranno un moderno campus 
e camere dotate di tutti i 
servizi a prezzi accessibili”.  
L’area, oggi di proprietà co-

munale, ha una superficie 
di oltre 13mila mq, e verrà 
concessa in diritto di super-
ficie gratuito per 90 anni al 
Conservatorio. Il progetto 
è molto articolato: prevede 
infatti un Campus aperto, il 
primo in Italia, ovvero un 
parco con un complesso di 
funzioni pubbliche, a par-
tire dalla ristrutturazione 
della Palazzina ex-Chimi-
ci (che ha una superficie di 
circa 1.400 mq) destinata 
allo svolgimento dell’atti-
vità didattica dei corsi di 

popular music (jazz, pop, 
rock), e dal recupero a 
verde pubblico della par-
te dell’area oggi adibita a 
parcheggio.  
Oltre a questi interventi, 
verrà creato un complesso 
integrato con aule e labo-
ratori digitali per la mu-
sica elettronica e il sound 
design; un auditorium tec-
nologico da 400 posti e 2 
sale prove, che per deter-
minati eventi potrà anche 
essere messo a disposizio-
ne dell’Amministrazione e 

del Municipio 4, quello di 
riferimento; un’arena all’a-
perto (nell’area retrostante 
la Palazzina) per gli spet-
tacoli estivi; una residenza 
mista di circa 220 posti per 
l’accoglienza di studenti, 
docenti e visitatori. Verran-
no progettati uno spazio di 
coworking attrezzato per 
i ragazzi che escono dalla 
Scuola civica di liuteria, 
in modo da fornire loro 
un’ulteriore formazione 
in campo imprenditoriale, 
fiscale e sui materiali soste-
nibili per il migliore avvio 
dell’attività, e infine nuovi 
corsi e laboratori, anche in 
collaborazione con realtà 
universitarie e istituzioni 
culturali e scientifiche mi-
lanesi.  
L’accordo prevede anche la 
programmazione di spetta-
coli musicali gratuiti per la 
cittadinanza. 
Il costo complessivo 
dell’intervento, calcolato 
in 47 milioni di euro, sarà 
coperto dai due ministeri 
coinvolti (per 20 milioni 

dal Mims, per 15 milioni 
dal ministero dell’Univer-
sità) e dalla Regione (12 
milioni).  
A Santa Giulia proseguo-
no intanto le bonifiche del 
terreno propedeutiche alla 
realizzazione della nuova 
Arena per lo sport e lo spet-
tacolo che, con una capien-
za fino a 16mila spettatori, 
ospiterà i giochi olimpici 
invernali del 2026, e in par-
ticolare le gare di hockey 
su ghiaccio maschili. Oltre 
al PalaItalia e al Campus 
del Conservatorio, il nuo-
vo quartiere comprenderà 
un grande parco pubblico 
di circa 360mila mq, uno 
dei più estesi della città, 
una parte prevalentemente 
residenziale, che si dispo-
ne intorno a viali alberati 
e dove saranno realizzate 
nuove scuole, il Museo 
dei bambini, uffici e spazi 
commerciali - anche food 
- e servizi di prossimità, di-
stribuiti intorno a una rete 
di percorsi ciclopedonali e 
piazze pedonali.  

Cinque donne arrestate in due diverse operazioni

La Polizia ha bloccato 
le borseggiatrici dei bus
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agenti, per incontrare i rap-
per visti e ballati sui social.
L’impatto con il quartiere, 
poco dopo le 16, è stato 
traumatico. In via Zama-
gna, dove i loro idoli rap-
per sarebbero soliti esibirsi, 
il quartetto è stato accer-
chiato e minacciato da una 
decina di ragazzi, che hanno 
costretto due delle vittime a 
consegnare un paio di Air-
Pods, un paio di occhiali da 
sole e un caricabatterie.
Poi, quando uno dei 4 ha cer-
cato aiuto in un bar di via 
Corno di Cavento per chie-
dere aiuto agli avventori, ha 

In viale Molise angolo 
via Etruschi, nell’ambito 
dei servizi di prevenzione 
e contrasto reati contro il 
patrimonio a bordo bus li-
nee di trasporto pubblico nr. 
90 - 91, la Polizia di Stato 
ha arrestato una cittadina 
bulgara di 27 anni per ten-
tata rapina ai danni di una 
ottantenne che era salita a 
bordo del bus linea 90 per 
recarsi in ospedale. 
La malvivente, dopo aver 
adocchiato alla fermata 
l’anziana donna, con al 
seguito il trolley per la 
spesa e la borsa a tracolla, 
al sopraggiungere dell’au-
tobus, le si è avvicinata e, 
dopo averla pesantemente 
spintonata da tergo, ha in-
filato una mano nella borsa 

trovavato un 50enne che si 
offriva di riaccompagnar-
lo verso piazza Selinunte, 
salvo spintonarlo su un 
marciapiede di via Gigante 
e rapinarlo di smartphone, 
felpa e scarpe di marca.
Solo alle 16.40 il ragazzo, 
scalzo e spaventato, ha 
trovato chi lo ha davvero 
aiutato, chiamando il 113 
ed evitando ai quattro ve-
ronesi in trasferta a Milano 
guai peggiori.
Le altre tre vittime sono state 
raggiunte dalle volanti e tut-
ti, poliziotti e ragazzini, sono 
tornati verso San Siro per 
cercare refurtiva e assalitori. 
Ne hanno indicati  tre ai po-

approfittando della calca 
degli utenti, è statafermata 
dai poliziotti del Commis-
sariato Mecenate, in abiti 
civili, con applauso dei 
presenti. Solo qualche gior-
no prima la Polizia aveva 
arrestato 4 cittadine bosnia-
che, pluripregiudicate, per 
reati contro il patrimonio, 
per furto pluriaggravato in 
concorso: mentre erano a 
bordo dell’autobus ATM 

91, hanno notato  una donna 
anziana salire a bordo del 
mezzo pubblico seguita da 
quattro giovani donne. Le 
cittadine straniere, di età 
compresa dai 23 ai 28 anni, 
alla ripresa della marcia del 
pullman, hanno accerchiato 
la vittima e hanno iniziato 
a toccarla insistentemente 
con la scusa di procurarle un 
posto a sedere. La vittima, 
accortasi del furto del suo 
portafoglio, ha iniziato ad 
urlare e a chiedere la restitu-
zione dello stesso, mentre, 
le giovani, sempre con insi-
stenza e rassicurandola nel 
ritrovamento del maltolto, 
continuavano a toccarla 
per cercare altri oggetti da 
asportarle dalle tasche del 
giubbotto. I poliziotti, do-
po aver assistito alla scena, 
hanno bloccato le quattro 
donne e, scesi alla fermata 
successiva, hanno recupe-
rato il portafoglio che una 
delle giovani aveva lasciato 
cadere a terra: l’hanno con-
segnato all’anziana e hanno 
arrestato le quattro donne, 
pluripregiudicate per reati 
contro il patrimonio, per 
furto pluriaggravato in 
concorso.                 C.F.

liziotti, tre italo-maghrebini 
di 15, 16 e 17 anni: cuffie e 
occhiali erano nelle tasche 
e nel borsello di due di lo-
ro. A questo punto, però, 
è scattata la solidarietà di 
quartiere: mentre il trio ve-
niva caricato su una volante, 
il fratello 21enne di uno di 
loro richiamava gli amici 
in strada, per evitare che la 
pattuglia ripartisse verso la 
Questura.
Lo stallo tra poliziotti e 
una cinquantina di ragazzi 
è durato fino all’arrivo dei 
rinforzi. Il 21enne è stato 
denunciato per resistenza, i 
tre minori indagati a piede 
libero per rapina.        C.F.

Segue dalla prima pagina...
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Sarà un luogo dedicato ad attività di empowerment, supporto e inclusione 

Nuovo spazio “Donna WeWorld”
In un quartiere com-

plesso e multietni-
co come Corvetto, 

contraddistinto da forte 
polarizzazione sociale e 
povertà, lo Spazio Donna 
di WeWorld si pone come 
presidio sociale dove le 
donne possano riscoprire 
il proprio valore, creare 
amicizie e cercare sup-
porto in caso di bisogno. 
Lo Spazio Donna ospiterà 
anche donne ucraine in fu-
ga dal loro Paese a causa 
del conflitto.
Gli Spazi Donna WeWor-
ld sono luoghi inseriti in 
quartieri particolarmen-
te disagiati per le donne 
a rischio di violenza: lo 
spazio di Corvetto si ag-
giunge agli Spazi Donna 
WeWorld già presenti 
sul territorio nazionale: 
Giambellino, sempre a 
Milano; Napoli (Scam-
pia), Roma (San Basi-
lio), Cosenza, Bologna e 
Brescia.
Tra le iniziative previste 

per le donne del quartie-
re, uno sportello di ascolto 
per la condivisione di vis-

Sono iniziati i lavori per  mantenere in vita l’albero secolare

La quercia di Piazza XXIV Maggio
La quercia secolare di 
Piazza XXIV Maggio, 
uno degli alberi storici di 
Milano, è ormai nella fase 
finale della vita. A ufficia-
lizzare la notizia, l’assesso-
re al Verde, Elena Grandi: 
“Sono iniziati i lavori di 
riduzione delle branche 
principali della quercia di 
Piazza 24 Maggio. È un 
intervento purtroppo ne-
cessario per potere mante-
nere in vita ancora qualche 
anno la nostra quercia. La 
tempesta di vento che ha 
investito la città di Mila-
no, lo scorso 6 febbraio, 
ha danneggiato purtroppo 
anche gli alberi monumen-
tali. Oltre alla Quercia di 
Piazza 24 Maggio, hanno 
subito danni il Platano dei 
Giardini Bazlen e il Cedro 

Spacciavano marijuana, coca e gbh

Otto arresti per droga
Nell’ultima settimana la 
polizia, nel corso di servizi 
finalizzati al contrasto dello 
spaccio di droga, ha arresta-
to 8 persone a Milano, se-
questrato anfetamine, Ghb, 
cocaina, hashish, marijua-
na, shaboo e 20 mila euro 
in contanti. 
Le manette sono scattate 
in uno stabile di via Crespi 
dove sono stati sequestrati 
oltre 10 grammi di Mdpv, 
sostanza psicoattiva con 
effetti simili alla cocaina, 
600 euro, una bottiglietta 

suti emotivi, lo sviluppo 
di competenze socio-re-
lazionali e genitoriali, 

percorsi di empowerment 
lavorativo (redazione di 
CV, bilancio di compe-
tenze, conciliazione vita 
familiare-lavorativa), uno 
sportello di consulenza 
legale, corsi di lingua ita-
liana, informatica e digi-
talizzazione e laboratori 
di autobiografia per la 
conoscenza e la cura di sé.
“In Italia ci sono quartie-
ri e contesti sociali dove 
le donne sono ancora più 
invisibili, costrette in con-
dizioni di marginalità, 
economica e sociale” ha 
dichiarato Marco Chiesa-
ra, presidente di WeWor-
ld. “Qui gli Spazi Donna 
sono luoghi sicuri dove le 
donne possono dedicarsi 
a se stesse, scoprire e po-
tenziare le proprie quali-
tà, creare reti sociali. Per 
questo siamo davvero feli-
ci di inaugurare lo Spazio 
Donna WeWorld Corvet-
to, sperando contribuisca 
a una nuova rinascita del 
quartiere e alla valorizza-
zione delle sue diversità e 
della sua anima multiet-
nica. La collaborazione 

di Villa Belgiojoso.” “La 
Quercia - precisa l’assesso-
re - per lo stato di compro-
missione del tronco (che è 
anche stato attaccato da un 
fungo), e per il particolare 
sito di radicazione, è quella 
che presenta maggiori pro-
blemi per la sua salute e per 
la sicurezza pubblica. La 
piramide di acciaio, che la 
sostiene da anni, non è più 

sufficiente a contenere il 
rischio di schianto dell’al-
bero. Tutti noi amiamo 
questo albero imponente 
e ne conosciamo il valore 
storico e monumentale, 
quindi per meglio valutare 
gli interventi da effettuar-
si, ci siamo avvalsi della 
consulenza del professor 
Francesco Ferrini del Di-
partimento di Scienze e 

Tecnologie Agrarie, Ali-
mentari, Ambientali e 
Forestali dell’università 
degli Studi di Firenze che 
ha confermato che l’albe-
ro è alla fine del suo ciclo 
vitale e che qualunque in-
tervento conservativo po-
trà mantenerlo in vita solo 
per qualche anno. Per tut-
te queste ragioni abbiamo 
deciso d’intervenire con 
la riduzione delle branche 
principali così da mettere in 
sicurezza l’area e ridurre il 
rischio di caduta dell’albe-
ro. Nel frattempo è già par-
tita la ricerca di una nuova 
quercia, che sia già di gran-
di dimensioni, che in questi 
anni possa venire adegua-
tamente preparata alla sua 
futura messa a dimora in 
Piazza 24 Maggio”. 

A Santa Giulia
Ex datore 
tenta di 
uccidere 
l’operaio
In via Luigi Russolo, a 
Santa Giulia, non lonta-
no dal quartier generale 
di Sky, un giovane ope-
raio è stato accoltellato al 
cuore e al polmone e ora 
è ricoverato in fin di vita 
all’ospedale San Raffae-
le. Ferito anche il cugi-
no della vittima, preso a 
calci all’addome, che ha 
riportato lesioni agli orga-
ni interni provocate dalla 
rottura di alcune costole. 
Secondo le prime ricostru-
zioni, il ragazzo operaio 
impiegato in un cantiere 
poco distante al luogo 
dove è avvenuto il tentato 
omicidio. Stava lavorando 
quando da lontano ha rico-
nosciuto il suo ex datore 
di lavoro. A quel punto 
ha deciso di avvicinarsi 
all’uomo, affiancato da 
un paio di suoi dipenden-
ti. Inizia una discussione 
quando il giovanegli chie-

con AXA Italia ci rende 
particolarmente orgoglio-
si perché da 7 anni lavo-
riamo fianco a fianco per 
supportare donne, bambi-
ni e bambine che la società 
sta lasciando indietro”.
Nello Spazio Donna 
WeWorld saranno inol-
tre introdotte iniziative di 
sostegno con particolare 
attenzione alle giovani 
donne, che vedranno coin-
volti anche i collaboratori 
di AXA Italia in attività di 
volontariato, e le “Poliz-
ze sospese”, promosse da 
AXA Italia per contribuire 
a donare protezione sani-
taria a donne in situazione 
di fragilità. Grazie a Pro-
tezione Sospesa le benefi-
ciarie potranno accedere, 
in caso di infortunio o 
malattia, a consulenze te-
lefoniche o in videochia-
mata con medici generici, 
pediatri e specialisti, al 
supporto psicologico, a 
servizi di assistenza do-
miciliare e babysitting, 
ricevere prescrizioni per 
visite specialistiche ed 
esami diagnostici.

in vetro contenente Ghb e 
diverse bustine contenenti 
circa 5 grammi di anfeta-
mine. In un’abitazione in 
zona stazione Centrale è 
stata trovata un’altra boc-
cetta di Ghb, bustine di 
anfetamine, un bilancino di 
precisione e materiale per 
il confezionamento. Nella 
stessa giornata di lunedì, gli 
agenti della Sesta sezione 
della squadra Mobile hanno 
arrestato per detenzione e 
spaccio di droga un cittadi-
no di origine bulgara di 39 

anni sorpreso - in un appar-
tamento in zona Corvetto - 
con 8 boccette contenenti 
Ghb, 8 pasticche di ecstasy, 
e circa 40 grammi di anfeta-
mina confezionata in diver-
se bustine. Giovedì scorso, 
invece, in zona Comasina 
un ragazzo è stato bloccato 
con una dose di cocaina e 
un pezzettino di hashish. Il 
pusher, fermato subito do-
po, è stato perquisito e sor-
preso con circa 3,5 grammi 
di cocaina e 10 grammi di 
hashish. In un tombino 

sono stati rinvenuti altri 
50 grammi di hashish, un 
bilancino di precisione e le 
chiavi dell’appartamento 
dove nascondeva, sotto al 
letto, 20 mila euro e la chia-
ve di un secondo box in via 
Grazioli dove nascondeva 
un bilancino di precisione, 
un sacchetto con 35 gram-
mi di cocaina, 50 grammi 

di hashish e circa 2,6 chili 
di marijuana. 
Il 37enne, pregiudicato, è 
stato arrestato per spaccio e 
detenzione a fini di spaccio 
mentre l’acquirente è stato 
segnalato in prefettura. Un 
27enne di origine nigeria-
na infine è stato arrestato in 
via dei Panigarola con 25 
grammi di shaboo.      C.F.

Alla luce di quanto os-
servato segue l’impietosa 
relazioe del prof. Ferrini 
che parla di “segni di se-
nescenza” e recita testual-
mente che “si trova nello 
stadio terminale del proprio 
ciclo vitale” che “la pianta 
non abbia che pochi anni 
di vita” e che “la soluzione 
tecnicamente più corretta 
sarebbe la sua sostituzione 
in tempi brevi” mentre nel 
frattempo appare “necessa-
ria e non prorogabile anche 
una riduzione in lunghez-
za delle branche principali 
con la tecnica del taglio di 
ritorno” e che l’area deve 
“essere recintata con una 
recinzione non impattante 
dal punto di vista estetico, 
ma che impedisca l’acces-
so alle persone”.          C.F.

de il compenso dei lavori 
che aveva svolto, ma che 
il suo ex datore di lavoro 
non gli riconosce. A un 
certo punto la discussio-
ne si anima, appare un 
coltello che colpisce il 
ragazzo all’addome. Gli 
aggressori si sono subito 
allontanati dal posto.
Ad avvertire i poliziotti 
delle volanti sono stati 
i sanitari del 118, ma al 
loro arrivo gli agenti non 
avevano trovato nessuno 
sul posto, se non il ferito. 
Il quale, prima di salire 
dell’ambulanza, avrebbe 
fatto il nome del suo ag-
gressore e spiegato in po-
che frasi il motivo della 
lite. Il coltello utilizzato 
durante l’aggressione è 
stato sequestrato e i poli-
ziotti hanno anche pron-
tamente recuperato un 
filmato, ripreso da una 
telecamera della zona, con 
la sequenza dell’accoltel-
lamento e della fuga.
In serata due persone, che 
si erano presentate alla 
caserma dei carabinieri 
di Carugate, sono state 
accompagnate in questu-
ra a Milano e interrogate 
avrebbero partecipato alla 
lite, ma il presunto accol-
tellatore sarebbe ancora 
in fuga. Il giorno dopo, gli 
agenti della Questura di 
Milano hanno fermato un 
31enne, fratello degli altri 
due uomini già in carce-
re per l’aggressione con 
l’accusa di tentato omi-
cidio.                    C.F.
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Le domande, per usufruire degli aiuti comunali, vanno presentate entro il prossimo 11 maggio 2022

Sostegno per l’affitto alle famiglie
Sino a mercoledì 11 

maggio, alle ore 
12, sarà possibile 

presentare la richiesta di 
contributo come previ-
sto dall’avviso pubblico 
“Misure di sostegno al 
mantenimento dell’allog-
gio in locazione sul libero 
mercato” che prevede uno 
stanziamento totale inizia-
le pari a 4.777.261 euro.
Sarà possibile chiedere l’e-
rogazione di un contributo 
fino a 3.000 euro che ser-
virà a coprire un massimo 
di otto mensilità del canone 
di locazione. Il contributo 

sarà versato direttamente 
al proprietario dell’allog-
gio entro 30 giorni dal ter-
mine della procedura ed è 

In mostra il Medioevo raccontato con la matita

Storie e mito a fumetti
Rimarrà aperta fino al 18 
settembre 2022, presso gli 
spazi di WOW - Museo 
del fumetto e dell’illustra-
zione di Milano - la mostra 
Medioevo - Storia, storie 
e mito a fumetti.
La mostra racconta attra-
verso tavole originali a 
fumetti, riproduzioni di 
armi e armature, manife-
sti e tanto altro un periodo 
storico fondamentale, sia 
attraverso i punti fonda-
mentali che permettono 
di comprendere meglio 
un millennio di Storia, sia 
attraverso i miti e le leg-
gende ancora amatissime 
ai giorni nostri.
La mostra si apre con una 
timeline che permette di 
ripercorrere in un uni-
co schema, illustrato da 
tavole e strisce tratte da 
importanti pubblicazioni 
a fumetti, le tappe sto-
riche fondamentali del 
Medioevo. Nel percorso 
sono poi presenti speciali 
approfondimenti dedicati 
ai concetti fondamentali 
per comprendere meglio 
quest’epoca, dallo scontro 
tra Impero e Papato alla 
nascita dei Comuni.
Grazie alla collaborazione 

finalizzato a coprire il costo 
dei canoni di locazione non 
versati o da versare.
Può presentare la doman-

da il titolare indicato nel 
contratto di locazione 
(conduttore) dell’unità 
immobiliare che deve es-
sere ubicata nel territorio 
del Comune di Milano. La 
domanda di contributo do-
vrà essere presentata entro 
le ore 12 di mercoledì 11 
maggio attraverso la piatta-
forma online dedicata, col-
legandosi alla pagina web 
Contributo 2022 “Misura 
unica Covid” presente sul 
sito del comune di Milano 
(www.comune.milano.it/
aree-tematiche/casa/affit-
to-accessibile/contribu-
ti-per-affitto).
Per ottenere il contributo 

di importanti collezioni-
sti e autori e al materia-
le proveniente dal fondo 
della Fondazione Franco 
Fossati, sarà possibile 
ammirare una selezione di 
tavole originali di grandi 
autori del fumetto italiano: 
da Sergio Toppi a Dino 
Battaglia, il Medioevo ha 
saputo ispirare anche tan-
tissimi autori umoristici, 
tra cui Luciano Bottaro, 
Magnus e Giovanni Ro-
manini, Johnny Hart e 
Brant Parker.

Tante le tematiche tocca-
te: dai miti del Sacro Graal 
e di Re Artù alle Crociate, 
dal viaggio di Marco Polo 
a personaggi amati come 
Robin Hood. Oltre a ta-
vole a fumetti, in mostra 
anche manifesti e locandi-
ne dei film che più hanno 
raccontato il Medioevo, 
come “Excalibur”, “Il no-
me della rosa”, “Ivanhoe” 
e “Il principe coraggioso”. 
Proprio quest’ultimo è 
l’adattamento cinemato-
grafico del fumetto statu-

La storia di Marco, durante la pandemia

In aiuto delle 
famiglie, incurante 
del pericolo
I lettori del  nostro giornale 
conoscono già Mouhmmed 
Elkoudmani,  detto “Marco”, 
sattraverso l’articolo apparso 
su L’Eco del 27 ottobre 2021. 
Di nazionalità siriana, Marco  
vive a Milano da oltre trent’an-
ni. Da 16 anni lavora al Cir-
colo Acli di Lambate dove è 
molto popolare fra gli abitanti 
del quartiere.
L’ho sempre visto lavorare nel 
suo bar, che tiene pulito e in 
ordine, servendo tutti  i clienti, 
“habitués” e non, sempre con 
il sorriso, rispetto e signorili-
tà; tutti gli vogliono bene e lo coccolano. Ma questo è 
solo l’aspetto lavorativo; Marco va molto al di là dallo 
svolgere con scrupolo il proprio lavoro, prodigandosi per 
chiunque  abbia bisogno di aiuto. Nel corso di questi due 
anni di pandemia, nei momenti di terrore per il timore di 
contagio del covid, Marco come volontario spontaneo 
ha portato la spesa in casa alle persone che non si pote-
vano muovere, mettendo a rependaglio per mesi e mesi 
la sua salute; mettendoci del suo e senza mai chiedere 
un euro ad alucuno. La sua disponibilità a essere vicino 
alle persone  è infinita.
Marco si impegna anche nel portare aiuto nello svolgi-
mento di pratiche burocratiche; il tutto gratuitamente. 
Egli dà tutto quello che può, senza nulla chiedere. In lui 
è grande il desiderio di donare.   

Wahid

Vuoi diventare giornalista?
In Italia non esiste la laurea in giornalismo.

Solo l’ordine professionale può conferirti il titolo di giornalista. 
Il nostro settimanale può offrirti la possibilità di accedere alla professione. 

Puoi diventare subito corrispondente de L’Eco 
e fra tre anni fare la domanda d’iscrizione all’albo dei giornalisti.

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

Una delle tavole originali in mostra presso gli spazi Wow

sono necessari i seguenti 
requisiti: avere un’attesta-
zione ISEE ordinario in-
feriore o uguale a 26.000 
euro, non essere sottopo-
sti a procedure di rilascio 
dell’abitazione, non essere 
proprietari di un alloggio 
adeguato nel territorio del-
la Regione Lombardia ed 
essere residenti nell’allog-
gio in locazione per cui si 
chiede il contributo, con re-
golare contratto, da almeno 
sei mesi dal 20 aprile, data 
di pubblicazione dell’Av-
viso.
Per accedere e completare 
la richiesta è necessario che 
sia l’inquilino che il pro-

prietario siano in possesso 
di un’utenza del Sistema 
pubblico di identità digi-
tale (SPID).
Dall’agosto 2020 ad og-
gi, attraverso le misure di 
sostegno al mantenimento 
degli alloggi in locazione 
sul libero mercato, è stata 
erogata a Milano una ci-
fra pari a 9.912.393 euro 
tra fondi europei, statali e 
regionali che ha permesso 
di sostenere 6.780 richie-
ste presentate; a breve sarà 
erogata un’ulteriore cifra 
pari a 1 milione di euro 
per altre 630 posizioni per 
un totale complessivo pari 
a quasi 11 milioni di euro.

nitense forse più famoso 
ambientato nel Medioe-
vo, il Principe Valiant, in 
mostra con una preziosa 
vignetta originale.
Saranno inoltre esposte 
riproduzioni di armi e 
armature medievali pre-
state da La Compagnia 
dei Viaggiatori in Arme, 
castelli realizzati in LE-
GO (grazie alla collabo-
razione di BrianzaLug e 
ItLUG) e un drago rea-
lizzato dall’Associazione 
La Fortezza.           C.F.
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 di Giovanni Abruzzo

Peschiera / Confermate le aliquote delle imposte

Approvato il bilancio 
2022-24
È stato approvato nelle 

scorse settimane dal 
Condiglio comuna-

le di Peschiera Borromeo 
il Bilancio di Previsione 
2022-2024. “Sono state 
confermate le aliquote 
IMU, l’addizionale comu-
nale all’IRPEF con relati-
va soglia di esenzione che 
resta a 17.000 euro (resta-
no escluse dall’imposta le 
fasce a reddito più basso); 
confermata anche la TARI. 
Inoltre, rimane alta l’attività 
di contrasto all’evasione dei 
tributi locali. Viene applica-
ta una quota dell’avanzo di 
amministrazione presunto 
2021 per 2.947.000 euro di 
cui 2.520.000 destinati agli 
investimenti previsti dal 
Piano triennale delle opere 
pubbliche. Gli stanziamen-
ti di spesa di parte corrente 
consentiranno di assicura-
re servizi alla cittadinanza 

e al territorio a standard 
quantitativamente e quali-
tativamente invariati. Con-
fermate le tariffe dei servizi 
scolastici, come: mensa, 
scuolabus, nidi. Una scelta 
politica adottata per non 
aggravare ulteriormente il 
carico di spesa delle fami-
glie in un contesto di rincari 
generalizzati”, ha spiegato 
in aula l’assessore Pietro 
Scialpi con deleghe a Bi-
lancio e Tributi, che ha poi 
illustrato i punti salienti del 
corposo documento con 
ampia disamina di dati e 
cifre contabili. Nello spe-
cifico, l’assessorato eviden-
zia che: “Anche per il 2022 
viene riproposto un impor-
tante piano di manutenzio-
ni straordinarie: la messa 
in sicurezza della Cascina 
Lorini (secondo lotto), il 
rifacimento completo e la 
manutenzione straordina-
ria delle coperture relative 
a diversi edifici comunali, il 

Segrate / La piattaforma del gruppo Cap

Trasforma l’umido in energia
L’innovativa BioPiatta-
forma pubblica di Gruppo 
CAP, di cui il Comune di 
Segrate fa parte, dal pros-
simo autunno inizierà a 
produrre biometano dalla 
lavorazione dei rifiuti umi-
di, nonché calore, energia 
elettrica e fertilizzanti a 
partire dai fanghi di depu-
razione. La frazione umida 
costituisce circa il 40% dei 
rifiuti prodotti ogni anno 

nelle città italiane. Una 
parte significativa di que-
sta enorme mole di scarti, 
composta da residui di cibo, 
purtroppo finisce ancora 
in discarica, senza essere 
correttamente differenzia-
ta. Da qui nasce la campa-
gna di ZeroC, l’innovativa 
BioPiattaforma pubblica 
di Gruppo CAP, di cui il 
comune fa parte, che dal 
prossimo autunno inizierà 

Peschiera / Per l’ospitalità a 25 profughi

Centro di accoglienza per gli ucraini
Peschiera Borromeo si at-
tiva per accogliere 25 pro-
fughi ucraini, costretti a 
lasciare il loro Paese per la 
guerra. In via Leonardo Da 
Vinci, si è svolto un sopral-
luogo presso la sede della 
Eure Inox srl dove è stato 
attivato il Centro di Acco-
glienza Straordinario per 
i 25 profughi. Erano pre-
senti il sindaco e la Giunta 
di Peschiera, il Vicario del 
Prefetto di Milano Natali-
no Manno, il vicepresidente 
di Confindustria Ucraina 
Pasquale Cioffi. Ad ac-
coglierli, l’amministratore 
delegato della Eure Inox 
srl Renato Nemfardi. La 
società ha scelto di mette-
re a disposizione gli ampi 
spazi per un progetto im-
pegnativo e prezioso per 
l’intero territorio. Al pia-
no terreno dell’immobile 
(800 mq), si svolgeranno 

mantenimento in efficienza 
degli immobili di proprietà 
dell’ente, la riqualificazio-
ne e messa in sicurezza di 
strade comunali, la manu-
tenzione straordinaria fi-
nalizzata al miglioramento 
sismico del patrimonio co-
munale. È inoltre prevista 
la realizzazione di nuovi 
tratti di piste ciclabili. Que-
sto bilancio assorbe circa 
700 mila euro a valere su 
quello regionale; a monte 
ci sono progetti credibili, 
elemento imprescindibile 
che ha consentito di avere 
un apporto importante da 
Regione Lombardia. In 
particolare, l’importo con-

sentirà di: intervenire sul 
completamento del Centro 
Civico di San Bovio, ab-
bandonato a sé stesso da 
un decennio, realizzare la 
manutenzione straordina-
ria per la riqualificazione 
dell’ex plesso scolastico 
di Linate che diventerà un 
Centro Civico, consentire 
la riqualificazione del parco 
Pietro Belli in via La Mal-
fa a Mezzate. Per quanto 
riguarda le dismissioni, 
abbiamo ritenuto non più 
strategico l’immobile ‘Ex 
Bistrot’, divenuto troppo 
oneroso per poter pensare 
di creare valore sociale per 
la comunità”.

a produrre biometano dalla 
lavorazione dei rifiuti umi-
di, nonché calore, energia 
elettrica e fertilizzanti a 
partire dai fanghi di de-
purazione. Obiettivo della 
campagna informativa: for-
nire ai cittadini gli strumen-
ti giusti per recuperare ciò 
che oggi viene sprecato. Gli 
esperti di ZeroC saranno a 
Segrate si sono recati nei 
giorni scorsi al Centroparco 

(ingresso da via San Roc-
co), per illustrare come dare 
una nuova vita all’umido. 
Seguendo poche e semplici 
regole ognuno può contri-
buire a trasformare gli scarti 
di cibo in energia, alimen-
tando così le tante iniziati-
ve di transizione ecologica 
attivate in città. Il decalogo 
per una corretta gestione 
dell’umido di casa: https://
bit.ly/3Kkqyabc        G.A.

Segrate / Dalla Spagna “scatti d’azzurro”

A 40 anni 
di distanza 
dal mondiale
La Nazionale di calcio non parteciperà ai prossimi Mon-
diali? Noi celebriamo gli Azzurri Campioni del Mondo in 
Spagna nel 1982. “Segrate ai tempi di Pablito” è l’evento 
che Segrate sta organizzando per il prossimo giugno, a 
quarant’anni da quello straordinario successo. I segratesi 
di lungo corso ricordano ancora perfettamente che la nostra 
città fu grande protagonista di quel momento. La prima 
uscita per una partita ufficiale da campioni di Rossi, Zoff, 
Conti, Cabrini, Tardelli e di tutti gli eroi di quella incredibile 
Nazionale allenata da Bearzot fu sull’erba dello stadio di 
via Primo Maggio, in occasione della gara valida per le 
qualificazioni agli Europei disputata il 13 novembre 1982 
a San Siro contro la Cecoslovacchia (terminata 2 a 2). “La 
Nazionale alloggiava al Jolly Hotel di Milano 2 e per una 
serie incredibile di coincidenze si ritrovò a preparare la 
partita sul prato del nostro stadio da poco rifatto - ricorda il 
sindaco Paolo Micheli -. I segratesi seppero ripagare quella 
straordinaria opportunità con un’accoglienza festosa. Fu 
un momento storico per la città che proprio in quegli anni 
studiava da grande, preparando la trasformazione da paese 
a città con una propria identità”. “Del giornalista segratese 
Massimo Veronese, artefice di quelle giornate segratesi 
a tinte azzurre, l’idea di organizzare un evento-ricordo di 
quella Nazionale e di quel particolare momento storico 
della città - prosegue l’assessore allo Sport Barbara Bianco 
-. Un’idea che abbiamo subito accolto con entusiasmo 
perché attraverso un momento di grande sport possiamo 
raccontare la nostra città e la sua storia”. Tra le iniziative in 
programma ci sarà la mostra intitolata “Scatti d’Azzurro 
- 1982 L’Italia di Bearzot e Segrate 2022”. Protagoniste 
saranno le splendide foto di Giorgio Passoni, il fotogra-
fo segratese che immortalò Pablito e compagni e tanti 
segratesi durante quegli allenamenti. Ma l’appello che 
rivolgiamo a tutti i segratesi è di aprire i cassetti e cercare 
negli album le foto di quei momenti. Il bagno di folla che 
accompagnò gli Azzurri di Bearzot fu incredibile. “Tutti 
volevano avere un ricordo con i campioni - conclude l’as-
sessore Bianco - , quindi ci saranno tantissime immagini 
che potranno contribuire a ricordare quell’avvenimento”.
Potete inviare le foto in formato digitale a stampa@co-
mune.segrate.mi.it con una breve didascalia, o portarle 
a mano in busta chiusa presso la reception del Comune 
in via Primo Maggio, scrivendo sul retro il vostro nome, 
cognome e numero di telefono per la restituzione.     G.A.
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le attività necessarie per 
gestire l’arrivo dei profughi 
in transito: a coordinare le 
attività dell’hub saranno la 
Croce Rossa Italiana e la 
Protezione Civile. Al pia-
no superiore (800 mq) verrà 
predisposta l’ospitalità del-
le famiglie. I servizi di ac-
coglienza verranno affidati 
alle cooperative Melograno 
e Fuoriluoghi. È stato pos-
sibile prendere visione dei 
locali, che sono stati allestiti 
con arredi e servizi, per ga-
rantire i necessari standard 
qualitativi dal punto di vista 
dell’accoglienza e dell’abi-

tabilità. Il sindaco Augusto 
Moretti, a nome dell’Am-
ministrazione Comunale, 
ha ringraziato i vertici Eu-
re Inox srl per la lodevole 
iniziativa. Apprezzamento 
e soddisfazione sono stati 
espressi dal Vicario del Pre-
fetto, per la sinergia che ha 
reso possibile l’attivazione 
del Centro di Accoglienza 
Straordinario. All’origine 
di tutto ciò l’intensa attivi-
tà che in queste settimane 
ha visto coinvolti il sindaco, 
Giunta e il Settore Servizi 
Socio-Educativi: il Comu-
ne di Peschiera Borromeo 

si è attivato in tempi rapidi 
per assicurare misure con-
crete a favore dell’acco-
glienza.                  G.A.

Paolo Rossi
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San Donato / Paola Alessandrini, Giacinto Calculli, Cesare Mannucci e Luca Vassallo. Grazie e arrivederci!

È un onore essere stati 
consiglieri comunali al servizio 
della nostra bella comunità
“Un privilegio 

e un grande 
onore  rap-

presentare la comunità di 
San Donato Milanese per 
5 anni”. Sentimenti una-
nimi per i 4 consiglieri 
uscenti del Gruppo Misto 
e di Forza Italia in que-
ste poche settimane che 
separano i concittadini 
dalla nuova tornata elet-
torale amministrativa per 
l’elezione del sindaco e 
per il rinnovo del Consi-
glio comunale dei prossi-
mi 12 e 26 giugno. Paola 
Alessandrini, Giacinto 
Calculli, Cesare Man-
nucci e Luca Vassallo 
concordano su questo, 
ovvero sul senso di re-
sponsabilità nell’ aver 
rappresentato dai banchi 
del Consiglio comunale 
gran parte dell’eletto-
rato sandonatese, dagli 
scranni dell’Opposizione 
verso l’Amministrazione 
e la giunta del sindaco 
Checchi. Provenienze 
politiche diverse per i 
4 eletti in due liste dif-

ferenti nel 2017 ma che 
durante la legislatura 
hanno trovato anche pun-
ti di convergenza tanto 
che due di loro, lasciati 
i rispettivi partiti di ri-
ferimento sono confluiti 
nel Gruppo Misto. “Sono 
subentrata in Consiglio 
dopo due anni - spiega 
Paola Alessandrini - in 
seguito alle dimissioni 
della portavoce del Mo-
vimento 5 Stelle Desirèe 
Giuliano. Per oltre un 
anno ho rappresentato 

anche io il Movimento 
ma poi le differenze di 
vedute sulla linea poli-
tica nazionale e alcuni 
punti di vista differenti 
sulla visione di San Do-
nato mi hanno portato 
ad aderire al Gruppo 
Misto, dove ho sempre 
agito solo ed esclusiva-
mente nell’interesse del 
bene pubblico sandona-
tese in assoluta liber-
tà intellettuale. Il mio 
percorso politico attivo 
si ferma qui ma rimarrò 

 di Loris Biscotti con uno sguardo attento 
sulla vita amministrati-
va cittadina”. Anche il 
capogruppo del “Misto” 
Cesare Mannucci lascerà 
il Consiglio comunale 
sandonatese, dopo essere 
stato il leader del centro-
destra che ha conteso la 
fascia tricolore a Chec-
chi sino al ballottaggio 
del giugno 2017.  “Bel-
lissima l’esperienza del 
mandato sandonatese, 
dove ho incalzato spes-
so la giunta e soprattut-
to alcune mancanze ed 
ambiguità adempimen-
tali nel delicato Settore 
Tecnico di gestione del 
patrimonio pubblico - 
afferma Mannucci - ma 
allo stesso tempo, non ho 
fatto mai mancare il mio 
sostegno all’esecutivo 
quando i provvedimenti 
andavano a migliorare 
la qualità della vita dei 
sandonatesi. Il mio im-
pegno termina qui per-
ché una parte politica di 
Dresano mi ha chiesto di 
essere il loro candidato 
sindaco nel bellissimo e 
piccolo paesino di 3 mi-

San Donato / Una stretta alla movida

Divertimento? Fino alle 24
Il Comune di San Donato dà una “stretta” alla movida che disturba le  notti dei cittadini. 
Via libera ai tavolini all’aperto, ma solo fino a mezzanotte. La misura è contenuta nel 
nuovo regolamento per i dehors, approvato settimana scorsa in Consiglio comunale, con 
l’obiettivo di evitare il ripetersi di fenomeni di disturbo agli abitanti residenti nei quartieri 
che ospitano locali aperti fino a tarda ora. L’assessore al Commercio, Serenella Natella, 
ha fatto presente in aula che la nuova regolamentazione degli spazi nasce dall’esperienza 
maturata nel corso della pandemia ed è rivolta a portare socialità sul territorio. “Particolare 
attenzione - ha resto noto -, è stata posta sulla sicurezza intesa sia come accessibilità di 
questi spazi, sia per garantire il decoro e la quiete pubblica”. Per gli esercenti dunque che 
violeranno le misure, continuando a servire alcolici di ogni tipo ai loro clienti, è prevista 
l’interruzione della concessione delle aree esterne. Il divieto posto è teso a conciliare le 
esigenze dei commercianti con quelle dei cittadini che hanno più volte reclamato silenzio. 
Altro aspetto riguarda la formula per andare incontro alla categoria in una fase che resta 
di crisi. Natella ha annunciato: “Questo regolamento prevede che per i primi tre anni 
verrà riconosciuto un canone concessorio al 50 per cento rispetto alla cifra spettante”. 
Inoltre è stata introdotta anche una norma transitoria, che consente ai diretti interessati 
l’adeguamento al nuovo regolamento entro 90 giorni, In questo caso l’occupazione sarà 
gratuita ad eccezione che per chi utilizza gli spazi con le strisce blu. Altri punti riguardano 
i limiti degli spazi che possono essere occupati, nonché il tema dell’arredo urbano in 
modo tale che anche l’aspetto estetico venga salvaguardato.

San Donato / Per portare aiuti alla popolazione

Il sindaco in Ucraina

2022 E’ L’ANNO DELLA SOLIDARIETA’

Via Adige 2, San Donato Milanese
Via XI Febbraio, 10 San Giuliano Milanese

Via Del Parlamento, 17 Borgolombardo
Via Di Vittorio, 47 San Donato Milanese

Via Della Vittoria, 29 Sesto ulteriano

Il nostro grazie e’ unito a quello dei nostri ospiti

Don Chino Pezzoli Don Mario Sozzi

La nostra Comunita’ Promozione Umana
opera sul territorio di San Giuliano Milanese
e San Donato Milanese da 40 anni con i suoi

spazi di accoglienza di giovani e adulti
dipendenti dalle droghe e alcol, alcuni senza 
fissa dimora, altri con disagi fisici e psichici.

ACQUISACQUISTANDO I NOSTRI PRODOTTI 
ALIMENTARI PRESSO I NOSTRI NEGOZI

CI AIUTATE CON UN PICCOLO GESTO ?

la anime”. Strade diver-
se anche per il veterano 
del consiglio comunale il 
vicepresidente del Consi-
glio comunale, il forzista 
Giacinto Calculli. “Nella 
mia azione politica non 
ho guardato mai troppo 
al fatto di essere di una 
parte politica o dell’altra. 
Chi mi conosce bene sa 
che rispondo solo ai miei 
elettori e da oltre 30 anni 
sostengo le loro richieste 
in Consiglio comunale 
con tutti i sindaci con 
cui mi sono confronta-
to - spiega risoluto Cal-
culli - . Ero indeciso se 
smettere dopo tanti anni, 
ma l’affettuoso invito del 
presidente del Consiglio 
comunale ha fatto si che 
decidessi di candidarmi 
con la nuova lista La Ci-
vica di SanDonato”. Infi-
ne il giovane esponente 

Luca Vassallo, vicecapo-
gruppo di Forza Italia: 
“È stata una avventura 
esaltante. La mia azione 
è stata di fortissima e net-
ta opposizione alla giunta 
di centrosinistra - sotto-
linea Vassallo - . Le mie 
battaglie contro le Stri-
sce blu, sui referendum 
negati, sulla sicurezza, 
sulla maggiore visibilità 
e protagonismo dei gio-
vani sono note a tutti. Ma 
anche la mia responsabi-
lità ad aprirmi al confron-
to e al contributo positivo 
sulle poche buone propo-
ste della Giunta in questi 
5 anni. Per questo ho de-
ciso di ricandidarmi con 
una personalità nota e ap-
prezzata a San Donato e 
per fare questo mi metto 
in gioco senza il simbolo 
di partito. ma nella lista 
civica San Donato Vola. Cesare Mannucci Giacinto Calculli

Paola Alessandrini Luca Vassallo

Il sindaco di San Donato Milanese, Andrea Checchi, si è 
recato nelle scorse settimane fino ai confini dell’Ucraina 
per portare solidarietà a quella popolazione, con un carico 
di aiuti. Il primo cittadino ha viaggiato con Serhii, ucraino 
residente a San Donato, che ha già più volte fatto spola 
con il suo Paese per fare arrivare ai propri connazionali 
medicine, disinfettanti, cibo e altri beni di conforto donati 
dai sandonatesi. Il sindaco Checchi per  l’occasione ha 
incontrato il collega dell’amministrazione comunale del-
la città ucraina di Kitsman che, in base ai programmi, si 
recherà con una delegazione di volontari a ritirare i beni 
necessari ai suoi concittadini. Andrea Checchi
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San Giuliano / I tecnici della Regione per risolvere il problema del canale

Redefossi, come migliorare la 
qualità delle acque
“Per la prima vol-

ta sui problemi 
d i  cara t te re 

igienico-sanitario che 
comporta il Redefossi 
nel tratto di San Giulia-
no si è aperto un percor-
so istituzionale: i tecnici 
di Regione Lombardia 
stanno già lavorando per 
individuare una soluzio-
ne”. Hanno preso il via 
degli studi specifici per 
porre fine alle pozze di 
acqua maleodoranti, che 
richiamano topi e insetti 
di ogni tipo. 
A darne notizia è  Riccar-
do Pase, presidente della 
Commissione ambiente 

 di Giovanni Abruzzo

San Donato 
La storia 
della 
nostra città

“S.Donato Milanese Cenni 
Storici, il volume scritto da 
Luciano Previato, compie 
50 anni. Edito dalla Casa 
editrice del sottoscritto, il 
libro è impreziosito  dal-
la presentazione di Carlo 
Squeri, sindaco del tempo 
e successivamente deputa-
to al Parlamento. Luciano 
Previato, di professione 
elettricista e consigliere 
comunale di San Donato, 
è stato il primo a cimentarsi 
con la storia della nostra 
città, con il suo  pregevo-
le lavoro, che inizia dalla 
storia dei Romani, fino alla 
contemporaneità.
Successivamente, dopo la 
prima edizione del 1972 è 
stata pubblicata una ristam-
pa, integrata con il con-
tributo editoriale di altri 
autori.

Roberto Fronzuti

San Giuliano / Richiesta del Comitato per ambulatorio

Civesio cambia in meglio

Da qualche tempo Cive-
sio sta vivendo un periodo 
di grossi cambiamenti che 
vedono finalmente rea-
lizzarsi le richieste del 
Comitato per Civesio, 
capitanato da Bernardo 
Torre che da tempo si 
batte per ottenere i mi-

della Regione. 
“Per il settore legato 
all’acqua a livello regio-
nale sono già ha dispo-
sizione delle importanti 
risorse - fa presente il 
consigliere regionale -, 
quindi l’obiettivo è di de-
finire l’intervento idrau-
lico necessario che deve 
essere poi concordato 
con l’Agenzia interregio-
nale per il Po (Aipo), con 
Città metropolitana e con 
il Comune di San Giulia-
no. Peraltro - continua -, 
l’intervento che si è reso 
necessario a San Giulia-
no, teso a fare scorrere 
una quantità costante di 
acqua, è un adempimento 
alla legge regionale sul 

deflusso minimo vitale”. 
Pase ricorda ancora che 
“in passato l’acqua non 
era molto pulita ed era 
stata quindi convogliata 
verso un bacino idroe-
lettrico, mentre ora le 
condizioni dell’acqua 
sono migliorate e gli 
esperti devono dunque 
trovare la soluzione mi-
gliore per farne scorrere 
una quantità costante nel 
Redefossi”. 
Per concludere Pase ri-
corda: “Già nelle prossi-
me settimane dovremmo 
avere dei riscontri, dopo-
diché verrà avviato un 
iter con il coinvolgimen-
to di tutte le parti”. Lo 
scorso settembre Pase si 

è recato a San Giuliano, 
in occasione della cam-
pagna elettorale, nel cor-
so della quale il sindaco 
Marco Segala lo ha ac-
compagnato a vedere le 
condizioni del Redefossi. 
Si è poi tenuta una prima 
audizione dell’ammini-
strazione in Commissio-
ne regionale ambiente a 

cui sono seguite una serie 
di riunioni di cui l’ultima 
risale a qualche settima-
na fa. 
Si vuole ora dire basta 
alla piaga che da sempre 
interessa gli abitanti dei 
quartieri che si affaccia-
no sulla parte di canale 
completamente ricoperta 
di fango.

glioramenti richiesti, 
dagli ormai quasi 2000 
cittadini di questa popo-
losa frazione del comune 
di San Giuliano Milanese. 
La richiesta del Comitato 
di avere un ambulatorio 
per il Medico di base è 
stata accolta dal sindaco 
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Marco Segala trovando 
sede in via per Civesio 
32 (di fronte alla fonta-
na), dove attualmente, 
tre volte alla settimana, 
è presente la dottoressa 
Beatrice Tagliavini che 
anche a Sesto è presente 
due giorni. 
Questa richiesta era da 
tempo ambita dal Comi-
tato per evitare gli inevi-
tabili disagi agli abitanti, 
che proprio quando era-
no ammalati, dovevano 
affrontare per recarsi dal 
loro medico curante. Sarà 
tra poco inaugurata la 
pista ciclabile che colle-
gherà Sesto Ulteriano con 

Sesto Ulteriano / La frazione vive in uno stato di disagio

Viabilità e trasporti, 
problemi mai risolti
Gli abitanti della frazio-
ne Sesto Ulteriano, vi-
vono da sempre in uno 
stato di disagio riguardo 
alla viabilità e i trasporti. 
Non esiste un sistema di 
bus urbani che colleghi 
Sesto (4500 abitanti) a 
San Giuliano capoluo-
go. Dopo la realizzazione 
della rotonda all’uscita 
dell’Autosole, è stato 
soppresso il semaforo 
che consentiva agli abi-
tanti di Sesto di immet-
tersi in viale Lombardia 
senza correre pericoli,
“C’erano voluti decenni 
per ottenere l’installazio-
ne del semaforo - sono 
le parole di un cittadino 
di Sesto- che consentiva 
di entrare in via Lom-
bardia, senza rischiare 

di fare un incidente. E’ 
una situazione assurda 
alla quale bisogna por-
re rimedio; il traffico è 
molto intenso e troppo 
veloce sulla rotonda. 
Per questa ragione, per 
evitare incidenti. sono 
costretto a fare un giro 
più lungo per uscire dal 
paese. Ma anche attra-
verso questo percorso (in 
via Toscana angolo via 
Basilicata) c’è il pericolo 
in agguato; l’incrocio è 

coperto da un lato dagli 
alberi e dai cartelli che 
delimitano il cantiere e 
sull’altro da vetture par-
cheggiate in prossimità 
dello stop, che coprono la 
visibilità dell’incrocio”. 
Questi sono solo alcuni 
dei problemi di viabilità, 
che si auspica Ammini-
strazione comunale vor-
rà affrontare e risolvere; 
non è giusto rischiare la 
vita, per una risolvibile 
questione di viabilità.

Civesio che, fra non mol-
to, vedrà il prolungamen-
to sino a San Giuliano. È 
in via di completamento 
la costruzione dello sta-
bile che ospiterà un su-
permercato. Infine c’è da 

segnalare che l’attuale 
parroco di S. Ambrogio, 
Don Enzo Giudici, per 
raggiunti limiti d’età, la-
scerà la Parrocchia che lo 
vedeva presente dal 1989.

Roberto Vacchini
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Melegnano / Dopo oltre due anni di Covid

Cessato lo stato di emergenza
Dallo scorso 1° apri-

le è cessato lo stato 
d’emergenza legato 

al Covid, dopo oltre due an-
ni di restrizioni. È in atto 
così un allentamento delle 
misure che hanno limitato 
le nostre attività. Vediamo 
le principali novità.
Chi ha più di cinquant’anni 
può recarsi al lavoro con la 
certificazione “base”; per-
tanto, decade la sospensio-
ne dal lavoro in assenza di 
super green pass, tranne 
per il personale sanitario, 
i lavoratori delle strutture 
ospedaliere e delle Rsa. Nei 
negozi e uffici pubblici si 
entra senza green pass, solo 
con la mascherina chirur-
gica. Nei bar, ristoranti e 
strutture ricettive non è più 
necessario il green pass per 
consumare all’aperto sia 

 di Giovanni Abruzzo

Melegnano / Presentato progetto

La nostra è la città 
dell’istruzione

Dare un nuovo assetto al sistema scolastico per venire 
incontro alle esigenze delle scuole di ogni ordine e 
grado. È questo l’obiettivo del documento strategico 
“Melegnano - Città dell’Istruzione”, approvato dalla 
Giunta Comunale nelle scorse settimane. “A causa del 
grande numero di iscritti - spiega Roberta Salvaderi, 
assessore alla Scuola e asilo nido - tutte le scuole si 
sono trovate negli anni scorsi a dover occupare gli 
spazi disponibili rendendoli didattici, sacrificando 
quindi quasi tutti gli spazi destinati alle attività labo-
ratoriali e di diverso genere. Questa esigenza ci ha 
spinti a ripensare l’assetto degli istituti scolastici”. 
Come precisato da Marialuisa Ravarini, assessore ai 
Lavori Pubblici, il progetto prevede la creazione di due 
poli per gli istituti “G. Dezza” (in via Giardino) e “P. 
Frisi” (in viale Lazio). Il Comune ha partecipato ad 
un bando da 8,5 milioni di euro legato al PNRR per la 
realizzazione di una nuova struttura in viale Lazio dove 
ospitare la nuova scuola secondaria di primo grado e la 
segreteria dell’istituto. Presso l’edificio di via Cadorna, 
con il trasferimento della primaria in via Giardino, sarà 
creato un polo professionale con AFOL e “Piero Della 
Francesca”, mentre al Benini resteranno le sedi di liceo 
e istituto tecnico, con nuovi spazi resi disponibili dallo 
spostamento in via Cadorna delle classi dell’istituto 
“Piero Della Francesca”.                                    G.A

San Giuliano / La Battaglia dei Giganti

Nella mappa del Ministero

Il ministero della Cultura 
all’interno del progetto 
“Mappature delle rievoca-
zioni storiche ha ascoltato 
i rappresentanti dell’Asso-
ciazione Culturale Zivido 
(da oltre 35 anni attiva sul 
territorio con il proposito 
studiare, far conoscere, 
difendere e promuovere 
l’arte, la storia, l’architet-
tura presenti sul territorio 
comunale) e dell’ufficio 
Cultura dell’Ente. Tra i 
temi seguiti e promossi 

Melegnano / Al momento rimane comunque il massimo riserbo sul nome

Candidato unico per la sinistra

Il Sindaco Rodolfo Bertoli con le Assessore 
Marialuisa Ravarini (Lavori pubblici) e Roberta 
Salvaderi (Scuola e asilo nido)

Arriva l’accordo tra Pd e 
le altre forze di centrosi-
nistra a Melegnano. Pre-
senteranno un candidato 
unico alle amministrative 
del prossimo 12 giugno, 
il cui nome al momento 
rimane segreto. È quanto 

nei bar sia nei ristoranti, né 
per accedere alle strutture 
ricettive. Per consumare 
al banco o al tavolino al 
chiuso è sufficiente il green 
pass “base”. Per piscine e 
palestre occorre il cosiddet-
to Super green pass per ac-
cedere a piscine o palestre, 
fino al 30 aprile. Riguardo 
stadi e impianti sportivi 

occorre distinguere in ca-
so di eventi al chiuso, ri-
mane l’obbligo del Super 
green pass e di indossare 
la mascherina FFP2. Per 
andare allo stadio, invece, 
basta la certificazione base. 
La capienza degli impianti 
sportivi torna al 100%. Sui 
mezzi di trasporto il green 
pass non è più necessario 

annunciato giovedì mat-
tina dal segretario Dem 
Roberto Rossi e da Dario 
Signorini, l’unico can-
didato alle primarie Pd, 
che non si sono quindi 
svolte. “Come previsto 
dalla linea politica uscita 

vincitrice dal congresso 
del 24 ottobre, abbiamo 
cercato di allargare la co-
alizione alle altre forze di 
centrosinistra, condizione 
fondamentale per presen-
tarci competitivi alle co-
munali dei prossimi mesi 

sui mezzi pubblici del tra-
sporto locale (solo la ma-
scherina FFP2), mentre 
rimane obbligatorio per i 
mezzi a lunga percorren-
za. Per cinema e concerti 
si può assistere a tutti gli 
spettacoli all’aperto senza 
green pass, mentre si ac-
cede a teatri, cinema e a 
tutti gli spettacoli al chiu-
so col Super green pass 
e la mascherina FFP2. È 
richiesta solo la masche-
rina chirurgica per musei, 
parchi archeologici, mo-
stre, archivi, biblioteche e 
altri luoghi della cultura. 
A scuola le mascherine 
chirurgiche vanno sempre 
indossate, tranne durante le 
attività sportive; la distanza 
interpersonale raccoman-
data è di almeno un metro. 
Aggiornate le modalità do 
gestione dei contatti con 
casi positivi.

dall’Associazione spic-
ca la battaglia di Ma-
rignano, detta anche la 
“Battaglia dei Giganti”. 
L’iniziativa, ideata del-
la Direzione Generale 
Belle Arti e Paesaggio e 
dall’Istituto Centrale per 
il Patrimonio Immateria-
le del Ministero, ha come 
obiettivo la realizzazione 
di un’ampia ricostruzione 
delle rievocazioni storiche 
organizzate sul territorio 
nazionale, considerate 

importanti elementi del 
patrimonio culturale im-
materiale locale da far 
conoscere valorizzare. 
La responsabile del settore 
del ministero ha raccolto 
tutto il materiale necessa-
rio per procedere alla cata-
logazione scientifica della 
rievocazione “Ritornano 
i Giganti”, il tradizionale 
appuntamento annuale 
che si tiene a settembre a 
Zivido, e che è a tutti gli 
effetti ascrivibile negli 
inventari del patrimonio 
immateriale italiano. 
La scheda dedicata a “Ri-
tornano i Giganti”, conflu-
irà nelle banche dati del 
Ministero che, per il fu-
turo, prevede diverse ini-
ziative di restituzione dei 
risultati dell’indagine in 
corso: mappe di geoloca-
lizzazione, pubblicazioni 
e convegni.                 G.A

- è stato il filo conduttore 
del loro ragionamento -. 
È questo il motivo per cui, 
evitando qualsiasi tipo di 
personalismo, abbiamo 
deciso di rinunciare al 
nostro candidato sindaco 
per agevolare la ricerca 
di una figura terza non 
riconducibile alle forze 
politiche, su cui è stato 
raggiunto un accordo con 
le altre componenti del-
la futura coalizione”. Al 
momento rimane comun-
que il massimo riserbo 
sul nome del candidato 
sindaco, la cui identità 
sarà resa nota nei pros-
simi giorni.         G.A
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Pieve / Intitolato alla memoria della 
dott.ssa Evelina Taddei

Inaugurato 
il nuovo 
poliambulatorio
È stato inaugurato il Poliambulatorio di via Mascagni 2, 
intitolato alla memoria della dott.ssa Evelina Taddei, una 
professionista molto nota a Pieve Emanuela come medico 
di base, dove  era  amata far i suoi pazienti.
Il Centro di Cultura Socio Sanitaria è nato per portare 
avanti un progetto di sanità territoriale. In un momento in 
cui scarseggiano i medici di base e le problematiche riguar-
danti la salute dell’intera popolazione (e in particolare dei 
più anziani) esasperati dalle difficoltà della pandemia, il 
Centro potrà rispondere alle aspettative di chi ha bisogno. 
Da un punto di vista logistico, il Centro è ubicato nella zona 
piazza Puccini, cuore pulsante della cittadina, facilmente 
raggiungibile da tutte le direzioni. 
Fra gli obiettivi del Centro, c’è quello di educare al consu-
mo dei farmaci (spesso esagerato) e riservare la massima 
importanza all’igiene alimentare e fisica della popolazio-
ne anziana, ma anche dei giovani. Uno dei problemi da 
affrontare è rappresentato dall’aumento del consumo di 
alcolici e superalcolici; un fenomeno che finisce per avere 
un impatto diretto sulla salute.
Questo pregevole progetto è stato promosso da cinque 
professionisti, di medicina generale, che operano negli 
ambulatori di via Mascagni. La buona collaborazione 
esistente fra i medici ha reso possibile mettere a punto 
una proposta per il Comune di medicina in forma mista, 
in rete con i colleghi di Pieve Emanuele.

Rozzano / Riportiamo l’interessante intervista al dott. Antonio Frontera

Dove e come curare 
la fibrillazione atriale
La  f i b r i l l a z i o n e 

atriale è un tipo 
di aritmia che si 

sviluppa in particolare 
nei pazienti più anzia-
ni e che si associa a una 
serie di complicanze che 
possono peggiorare sen-
sibilmente la qualità della 
vita di chi ne soffre. Si 
verifica quando l’attivi-
tà degli atri del cuore è 
disorganizzata e, di con-
seguenza, le contrazio-
ni risultano più veloci 
del dovuto e irregolari, 
provocando una sintoma-
tologia associabile allo 
scompenso cardiaco. 
Grazie a trattamenti far-
macologici e procedure 
interventistiche come 
l’ablazione transcatetere, 
però, è possibile tenere 
sotto controllo la patolo-
gia e migliorare la qualità 
della vita del paziente.
Ne parliamo con il dottor 
Antonio Frontera , re-
sponsabile dell’Unità di 
Elettrofisiologia di Hu-
manitas. 
Fibrillazione atriale: 
cos’è e quali sono le 
cause?
La fibrillazione atriale 
è scatenata da impulsi 
elettrici anomali delle 
cellule cardiache che si 
trovano dove non dovreb-
bero essere ossia nelle 
vene polmonari, entità 
anatomiche deputate 
a trasportare il sangue 
ossigenato dai polmoni 
all’atrio sinistro del cuo-
re. I principali fattori di 
rischio per la fibrillazio-
ne atriale, infatti, sono 
l’ipertensione arteriosa, 
l’infarto del miocardio, 
lo scompenso cardiaco e 
i vizi valvolari, ma an-

che patologie tiroidee o 
polmonari. Bisogna però 
anche escludere la sindro-
me delle apnee notturne 
e patologie dell’esofago 
quali reflusso gastro-e-
sofageo e ernia iatale per 
esempio. Bisogna infatti 
ricordare che l’atrio si-
nistro si poggia sull’eso-
fago: recenti studi hanno 
confermato una possibile 
relazione tra patologie 
gastroesofagee e fibril-
lazione atriale. Qui nel 
nostro dipartimento di 
aritmologia, e durante i 
nostri interventi poniamo 
molta attenzione all’iden-
tificazione di tali disturbi.
La forma iniziale di fibril-
lazione atriale, la cosid-
detta fibrillazione atriale 
parossistica, si manifesta 
con episodi sporadici e 
che durano un numero 
limitato di ore. Si trat-
ta di un disturbo che va 
mantenuto sotto control-
lo specialistico e trattato 
perché, se non curato, può 
aggravarsi e comportare 
conseguenze più com-
plesse come la forma per-
sistente. In questo caso 

l’episodio di fibrillazio-
ne atriale non regredisce 
spontaneamente e diventa 
necessario un intervento 
medico per ripristinare il 
ritmo cardiaco normale.
Quali sono i sintomi della 
fibrillazione atriale?
I sintomi che possono 
indicare la presenza di 
fibrillazione atriale sono 
un battito cardiaco par-
ticolarmente veloce e 
irregolare (cardiopalmo 
aritmico), facile affati-
cabilità e talvolta respiro 
faticoso (dispnea). Si trat-
ta di una sintomatologia 
abbastanza evidente per 
cui i pazienti si recano 
spesso al pronto soccorso 
più vicino per ricevere 
assistenza adeguata.
Ablazione transcatetere
La scelta del trattamento 
più adeguato per la fibril-
lazione atriale dipende 
dal rischio cardioembo-
lico e dalla sintomato-
logia che il paziente ha. 
La terapia, valutata dal 
team di specialisti in base 
alle condizioni cliniche 
del paziente, può esse-
re infatti farmacologica, 

o risiedere nell’ablazione 
transcatetere, un’opzio-
ne terapeutica a cui si 
ricorre quando gli altri 
trattamenti non hanno 
permesso di recuperare 
il ritmo cardiaco normale. 
L’intervento di ablazione 
della fibrillazione atriale, 
dunque l’eliminazione 
dei foci atriali respon-
sabili della fibrillazione, 
avviene tramite ricovero 
ospedaliero. Si esegue in 
anestesia, totale o locale 
in base alle condizioni 
cliniche del paziente, e 
si divide in due fasi. La 
prima prevede il map-
paggio elettrico dell’atrio 
sinistro durante il quale si 
identificano i punti che 
inducono l’aritmia. La 
seconda fase dell’ope-
razione, viene effettuata 
tramite un catetere spe-
cifico che cauterizza que-
ste aree che provocano 
la fibrillazione. Tutta la 
procedura è supportata 
da un sistema avanzato 
di mappatura tridimen-
sionale. Presso la nostra 
unità di Aritmologia ab-
biamo diversi sistemi di 
mappaggio, che vengono 
scelti in base al tipo di 
fibrillazione sul quale si 
interviene.
Il paziente, abitualmente, 
può essere dimesso già il 
giorno successivo all’in-
tervento. Dovrà dun-
que seguire un percorso 
di follow-up che verrà va-
lutato con lo specialista e 
che servirà, tramite visite 
di controllo periodiche e 
sistemi di monitoraggio, 
a tenere sotto controllo 
eventuali evoluzioni del-
la patologia e alterazioni 
del ritmo cardiaco.

IIll  TTrriibbuunnaallee  ppeerr  llaa  TTuutteellaa  ddeellllaa  SSaalluuttee
OFFRE assistenza legale gratuita 

e consulenza medico legale.

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

TTrriibbuunnaallee  ppeerr  llaa  TTuutteellaa  ddeellllaa  SSaalluuttee
AIUTA LE VITTIME DELLA MALASANITÀ 

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

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

DIFENDE I MALATI

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

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

Tel. 02/36504509
Fax 02/83417216

Opera / Annunciata per venerdì 29 aprile
All’ordine del giorno il 
piano economico (Pef)
Il Consiglio comunale di 
Opera è stato annunciato 
in prima per venerdì 29 
aprile e in seconda convo-
cazione per il giorno 30, 
sempre alle ore 2. All’or-
dine del giorno sono stati 
inseriti punti importanti, 
quali l’approvazione del 
piano economico – finan-
ziario 2022-2025. Insie-
me al piano si discuterà 
anche dell’applicazione 
delle tariffe per la tassa 
raccolta rifiuti.
Figurano altri punti im-
portanti all’ordine del 
giorno; fra questi l’approvazione della convenzione con 
la Città Metropolitana (l’ex ente Provincia) per lo svol-
gimento delle procedure concorsuali in forma aggregata 
(una definizione in puro burocratese incomprensibile, che 
riportiamo solo per dovere di cronaca).
L’ultimo punto che il Consiglio dovrà approvare, riguarda 
l’ingresso degli animali nei luoghi di lavoro.

Opera / All’asilo Mantegazza
Dal 2 al 27 maggio 
aperte le iscrizioni
Le iscrizioni all’Asilo Nido Comunale “V. Mantegazzi” 
avranno inizio il 2 maggio 2022 e avranno termine il giorno 
27 maggio 2022. 
Per i genitori interessati, il primo open day si terrà, nel 
rispetto delle norme anti-Covid vigenti, giovedì 5 maggio 
2022 dalle ore 17.30 alle 18,30 presso l’Asilo Nido in via 
dello Zerbo, 8.
Per presentare la domanda è opportuno dotarsi di:
• dichiarazioni del datore di lavoro di entrambi i genitori
• certificato vaccinale
• ISEE
• attestazioni che certificano situazioni particolari
L’Ufficio Servizi Sociali è a disposizione in caso di ne-
cessità per la presentazione della domanda.
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Zelo / Un paese trascurato

Carte in giro 
bottiglie nei parchi
Purtroppo Zelo, grazioso paesino della Bassa lodigia-
na è stato completamente trascurato dai suoi ammi-
nistratori , che non vedono lo sporco in paese. Ormai 
è una località abbandonata a se stessa, come si può 
vedere nelle foto: cestini ricolmi che non vengono 
svuotati. ‘La signora Maria ricorda che un tempo i 
cestini erano sempre tenuti puliti: gli spazzini del 
paese  tutti i giorni li svuotavano; spazzavano le 
piazze... era un bel vedere. Oggi, purtroppo, non è più 
così; carte in giro, bottiglie nei parchi, e altro ancora. 
Una  pulizia  non sarebbe male. È auspicabile per 
tutti, il bene del paese, per la gioia di quanti  abitano 
a Zelo..                  F.V.

Tavazzano / Scuola primaria del paese

Si è tenuta l’esercitazione 
della Protezione civile
La Protezione civi-

le si è impegnata 
nei giorni scorsi 

per fare prove di eva-
cuazione nella primaria 
del paese.
Questa volta, la Protezio-
ne civile ha avuto carta 
bianca dal dirigente sco-
lastico, che voleva testare 
il grado di preparazione 
di tutti i componenti del 
plesso stesso: insegnanti, 
personale ATA, segrete-
ria, cuoche.
“Finalmente un dirigente 
scolastico che ha capito 
cosa sia una prova vera 
e propria di evacuazio-
ne, in quanto un even-
to sismico così, come 
rispecchiava la prova, 
può capitare realmente 
pur non essendo zona 
sismica importante.
Alla prova erano presen-
ti, il comandante Principe 
della Stazione carabinie-
ri, il comandante Spelta 
della Polizia locale, il 
gruppo di Protezione ci-
vile di Tavazzano  e il 
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Dopo il nostro appello

In salvo 7 profughi grazie a Ferruccio
Sul numero del 31 mar-
zo del nostro giornale, 
abbiamo pubblicato, in 
prima pagina, un appello 
per la ricerca di volontari 
per una missione umani-
taria in Ucraina. Al nostro 
articolo è seguito l’inte-

ressamento delle persone, 
che generosamente si so-
no messe a disposizione 
di Ferruccio Brambilla, 
con tutto quanto necessa-
rio alla spedizione. Con 
nostra sorpresa, il giorno 
8 aprile riceviamo una 

mail da Brambilla: “gra-
zie all’appello dell’Eco, 
lunedì partirò per Uzho-
rod in Ucraina”. 
Il progetto del viaggio 
in Ucraina è stato mes-
so appunto da Ferruccio 
Brambilla, veterano del 

volontariato internazio-
nale, nei luoghi più remo-
ti del nostro Pianeta. Ci 
fa piacere che -grazie ai 
lettori de L’Eco- sia sta-
to possibile realizzare il 
programma di Ferruccio. 
Alla buona riuscita della 

missione ha contribuito 
anche una suora di Busto 
Arsizio (ha voluto conser-
vare l’anonimato), che ha 
messo a disposizione un 
pullmino da 9 posti che 
è partito per l’Ucraina 
pieno di beni di prima 
necessità e di farmaci, il 
giorno 11 aprile, ed è ri-
tornato a Milano il 15, con 
a bordo 7 sette profughi 
(fra gli ucraini anche una 
mamma di 38 anni con il 
suo bambino di un anno). 
Arrivati a Milano, i 7 pro-
fughi sono stati affidati 
alla Protezione civile; 
successivamente un’as-
sociazione che assiste 
gli immigrati provenienti 
dalle zone di guerra, ha 
provveduto alle vaccina-
zioni degli ospiti. Dopo 
queste pratiche di rito, co-
me avviene in queste oc-
casioni, le persone sono 
state collocate dalla Cari-
tas presso le famiglie che 
ne hanno fatto richiesta. 

Il commento
Che altro dire, di fron-
te a questa immane tra-
gedia, che ha messo in 
movimento 5milioni di 
ucraini che fuggono dalla 
loro Patria? L’invasione 
dell’Ucraina, non è solo 
l’attacco a un Paese so-
vrano. L’assalto di Putin 
è alla democrazia; il dit-
tatore russo ha avuto il ti-
mor panico che il modello 
democratico ucraino po-
tesse essere esportato in 
Russia; è questa la vera 
posta in gioco. 
Quella delle rivendica-
zioni territoriali è secon-
daria. Putin rifiuta l’idea 
di dover dar conto ai 
propri cittadini, come è 
giusto che sia in una de-
mocrazia. 
Non esistono le dittature 
buone o cattive; le ditta-
ture sono dittature e ba-
sta. Abbiamo visto cosa 
è accaduto a Shanghai, 
la città di 26 milioni di 
abitanti, dove le persone 
sono state rinchiuse in 
casa senza cibo. 
E’ ignobile! 
La realtà è che sull’inte-
ro pianeta gli stati demo-
cratici sono una ristretta 
minoranza, rispetto alle 
nazioni antidemocratiche 
che sono la grande mag-
gioranza. 

Roberto Fronzuti

gruppo protezione civile 
dei paracadutisti; il tutto 
è avvenuto nel momento 
dell’intervallo quando i 
bambini erano liberi di 
muoversi. 
In conclusione di tutto, 
gli scolari rientrando 
nelle aule, battevano il 
“5” con due volontarie di 
Protezione civile, chie-
dendo di come si potesse 
diventare volontari della 

Protezione civile .
Purtroppo, l’evento ha 
subito attacchi da molte 
parti, considerato, so-
prattutto, molto mani-
polato esternamente per 
fini politici. 
La protezione civile non 
è politica è apartitica, 
Va ricordato come lo 
stesso comandante della 
Stazione carabinieri del 
posto abbia scritto alla 

classe della propria figlia 
dicendo che non vi era 
stato alcuno scoppio che 
avesse potuto spaventare 
i bambini, che ha visto 
erano tutti sereni e tran-
quilli.
Perciò, ben vengano le 
prove di evacuazione, 
fatte più realmente pos-
sibile. La sicurezza non 
va mai sottovalutata.

Francesca Vecchini
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1. Borsa 
immobiliare

AGENZIA LEGALCASE  
vende trilocale porta 
Romana Milano Piano 
4- in contesto tipico ca-
sa di ringhiera superfi-
cie 65mq Vicino alla fer-
mata M3 Porta Romana 
Via Regina Margherita 
33 Milano 
Antonio Landi 
339.7360688
Barbara Cassini 
328.3333124

Avv. 12/21

4. Lavoro offerte

Cerchi un contratto sta-
bile? O un lavoro flessi-
bile? Stabilità contrat-
tuale, orari flessibili, 
formazione continua e  
possibilità di fare carrie-
ra: ecco quello che può 
offrirti McDonald’s. Ci 
stai ancora ripensando? 
Invia il tuo CV a pdm.am-
ministrazione@gmail.
com

Avv. 4/22

3. Lavoro domande

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

Avv. 10/21

Impiegata pluriennale 
esperienza cerca lavoro, 
anche  par t ; t ime  in 
Peschiera Borromeo 

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).

e sono un’insegnante 
di scuola primaria in 
pensione. Per bisogno 
d ’ a i u t o  i n  c a m p o 
scolastico sarei ben lieta 
di essere contattata. 
Tel. 339 8337933. Mail: 
rachele.forina@gmail.
com

Avv. 1/22

21. Varie

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

Avv. 10/21

18. Occasioni

Scacchiera completa  
anche di pedine per 
dama, per collezionismo 
o da esporre. In metallo 
molto pesante e pelle, 
realizzata da artigiano 
in pochissimi esemplari 
solo per pochi amici, mai 
usata. 900,00 euro Tel. 
3334941984.

Avv. 2/22

Chiamami, sicuramenti 
t roverai  quel lo  che 
cerchi: reti, materassi, 
oggettist ica,  piccol i 
e l e t t r o d o m e s t i c i , 
biancheria della nonna 
ricamata a mano, servizio 
piatti inoro zecchino, 
servizio di cristallo. Cell 
347 8254722 oppure 349 
2847665.

Avv. 3/22

Vendo macchina  da 
cucire Singer, mai usata, 
a 80 euro. Telefono 346 
1622511

Avv. 3/22

Per collezionisti o da 
esposizione scacchi in 
metallo e pelle molto 
pesanti, completo anche 
di pedine per dama, 
realizzati da artigiano 
nel 1985, solo per pochi 
amici, mai usati, euro 
900. A richiesta invio 
foto. Tel. 3334941984

Avv. 3/22

Asciugacapelli  marca 
IMETEC da viaggio con 
elegante contenitore 
nuovo euro 20. Tel. 
3334941984

Avv. 3/22

Lavapavimenti e aspira 
contemporaneamente 
V o r w e r k  P u l i l a v a 
SP600S ultimo modello 
praticamente nuovo, 
compatibile con tutti gli 
aspirapolveri Folletto, 
c o n  s p i e g a z i o n i  e 
completo di tre panni 
originali. 400 euro. Tel 
3334941984

Avv. 3/22

B o t t i g l i a  C o c a 
Cola  da col lez ione 
C o m m e m o r a t i v a 
Centenario 1927/1977 a 
40 euro. Bottiglia Whisky 
Old Ouse ROSS BROSS 
Lid.Biended Luxe 1959,a 
350 euro.  Bottiglia 
Grand Marnier anno 
2000 Lampostolle triple 
orange gordon rouge 70cl 
con box euro 50. Bottiglia 
Whisky Jameson 1780 
reserve 12 anni euro 
100. Tutte nella loro 
confezione originale.  Su 

richiesta invio foto .Tel.  
3334941984

Avv. 3/22

Ve n d o  d u e  d i v a n i 
gemelli – uno da due 
post i  e  uno da tre 
posti, color blue (buone 
condizioni) a 300 euro. 
Scrivere all’indirizzo 
mail: bafoco@libero.it

Avv. 3/22

19. Pulizie 
e sanificazione

O p e r a i o  n e l l a 
s a n i f i c a z i o n e ,  c o n 
l u n g a  e s p e r i e n z a 
offresi part time di 3/4 
ore, zona Melegnano, 
S a n  G i u l i a n o ,  S a n 
D o n a t o .  E m a n u e l e 
c e l l .  3 3 1 5 3 2 9 6 6 8 . 
Disponibilità immediata.

Avv. 3/22

e zone limitrofe. Cell 
347.3700818. Barbara 
Sovran

Avv. 10/21

Signora italiana cerca 
lavoro come domesti-
ca, per pulizie casa, per 
due-tre ore al giorno, in 
zona San Donato, San 
Giuliano, Melegnano. 
Massima serietà. Cell. 
3406627441. Eseguo 
lavori di dattilografia 
e memorizzazione testi 
a domicilio.
C e l l .  3 3 8 8 5 8 8 6 1 8 
presso redazione 02 
36504509

Avv. 10/21

Avv. 8/2013. Arredamento/
elettrodomestici

Vendo Folletto SP600S 
PULILAVA ultimo model-
lo praticamente nuovo, 
compatibile con tutti  i 
modelli aspirapolvere 
Folletto, completo di 
spiegazioni, non ser-
ve passare aspirapol-
vere prima di lavare in 
quanto lava ed aspira 
contemporaneamente, 
completo di 3 panni 
originali 420 euro. Tel. 
3334941984

Avv. 2/22

Asciugacapelli da viag-
gio Imetec, con ele-
gante  conten i tore . 
Nuovo. euro 25,00. Tel. 
3334941984

Avv. 2/22

17.Lezioni 
e ripetizioni

Mi chiamo, Rachele Forina 

Condizionatori 
Vendo 3 
condizionatori 
“Modello unico” 
perfettamente 
funzionanti a 20 
euro cadauno. 
Roberto 
Tel. 02 36504549

Vendo Pelliccia di marmotta tenuta bene. Lunghezza 
maniche cm 60, larghezza spalle cm 50, lunghezza 
pelliccia cm 120 dal collo a fine pelliccia. È da far pulire 
dal pellicciaio. Claudio Negrini via del Liri, 1 20138 
Milano Italia. Avv. 2/22

AREA EDIFICABILE DI 1600 MQ

Nelle immediate vicinanze di milano a 5 km 
da piazza del Duomo. 
volumetria 4800 metri cubi.
Vendo al miglior offerente, in alternativa 
esamino proposte da parte di 
impresa per costruire in compartecipazione.
per contatti scrivere a: direzione@
ecodimilanoeprovincia.it

VENDO 

Negozio in zona residenziale di pregio, locato 
a ristorante, di 200 metri quadri, al piano terra, 
più seminterrato di circa 90 mq
con OTTIMO RENDIMENTO, ubicato a 4 km dal 
centro di Milano. 
Vendo. 
per contatti scrivere a: direzione@
ecodimilanoeprovincia.it
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