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In un grande Paese, le 
regole democratiche 
fondamentali  non 

dovrebbero cambiare, 
a prescindere dal l’o-
rientamento politico del 
governo del momento, 
così come accade in In-
ghilterra, dove laburisti 
e conversatori si alterna-
no nella direzione dello 
Stato.
Nel momento in cui scri-
viamo, non conosciamo 
l’esito delle elezioni del 
25 settembre; ma non 
importa. Le cose da fare 

viale delle Rimembranze 
di Lambrate, 11
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G. B. Vico 
Per conoscere 

4000 anni 
di storia
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La lettura e lo studio de la 
Scienza Nuova di Giam-
battista Vico, alla distanza 
di 275 anni dalla scompar-
sa dell’autore, è più che 
mai di interesse universale 
e fonte unica per conoscere 
il cammino dell’umanità, 
nel corso dei quattromila 
anni di storia indagati. 
Vico analizza l’arco tem-
porale 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

valgono, qualsiasi sia il 
colore politico dell’e-
secutivo che guiderà 
l’Italia nei prossimi 5 
anni. L’Italia ha ancora 
un grande potenziale di 

Ai resti umani e il mate-
riale bellico, che la frana 
del 2011 ha riportato alla 
luce nella riva del fiume 
Piave (Comune di Mu-
sile), oggi più che mai 
è necessario dare degna 
sepoltura. Si è molto par-
lato della datazione dei 
resti, ma non sono mai 
stati presi in considera-
zione. Il silenzio tombale 
da parte delle autorità del 
posto, anche dei media 
locali, ci lasciano l’ama-
ro in bocca e nel cuore. 
È tutto fermo alla prima 

Musile / “Il Piave mormorava calmo e placido…

Onore ai nostri soldati

Comuni sono diven-
tati anche editori. I 
sindaci, non soddi-

sfatti di tenere sotto scacco 
l’economia e le famiglie 
con tasse e balzelli, entra-
no anche nel mercato della 

Per la pubblicità sui notiziari comunali...

Mi manda
“Picone”
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perizia del CTU della 
Procura della Repubbli-
ca,  che chiuse il caso già 
dal primo ritrovamento 
delle ossa di fanciulli 
nell’antico cimitero. 
Non si cercò mai di ve-
dere se i resti trovati, in 
seconda battuta, fossero 
dei nostri soldati cadu-
ti nella Seconda guerra 
mondiale. 
L’interessamento dell’o-
norevole Arianna  Spes-
sotto è meritevole; ha 
presentato da poco una 
interrogazione parla-

pubblicità, per drenare ri-
sorse un tempo destinate 
alla stampa locale. Non si 
accontentano di una pos-
sibile comunicazione di 

L’Italia ha un grande potenziale di sviluppo, ma il nemico degli imprenditori è proprio lo Stato

Riformare il Paese dalla base
e cancellare 100mila leggi

 segue pagina 11

sviluppo, ma il nemi-
co degli imprenditori è 
proprio lo Stato, che si 
regge su regole arcaiche 
che vanno cambiate e su 
leggi emanate dal Re 110 

anni fa.
Il nuovo governo, se vor-
rà governare seriamente, 
dovrà riformare il Paese 
dalla base; a incomincia-
re dalle piccole cose, per 
terminare con le grandi 
questioni, compresa la 
cancellazione di decine  
di migliaia di leggi inu-
tili, che rendono impos-
sibile la vita di cittadini, 
imprenditori e professio-
nisti. Si, i professionisti, 
perché in Italia una per-
sona, mediamene colta, 
non è in grado - senza 
l’avvocato o il commer-
cialista- di compilare la 

  di Roberto Fronzuti propria dichiarazione 
dei redditi e altri adem-
pimenti burocratici verso 
le pubbliche Ammini-
strazioni (Stato, Comuni, 
Inps, eccetera).
Il quotidiano economico 
Il Sole ha riportato i dati 
seguenti: dal 1861 a oggi 
continuano ad avere ef-
fetto oltre 46mila Dpr, 
7.200 decreti luogote-
nenziali, 1.200 Dl e 21 
«decreti del duce».
In tutto in Italia sono in 
vigore 110mila leggi, 
mentre un Paese moderno 
non dovrebbe averne più 
di 10mila (vedi Francia, 
Germania e Inghilterra). 
Sembra fin troppo evi-
dente che la coalizione 
vincente dovrà cancel-
lare 100mila leggi. Ma 
ancor prima la nazione 
Italia deve affrancarsi 
dai “mille balzelli” che 
affliggono i cittadini. 
Incominciando dalle pic-
cole cose che portano un 
introito risibile allo Sta-
to, quali le carte bollate.
Poi un governo che si 
rispetti “deve abolire 
le ingiustizie di Stato”. 
È un furto, un assurdo 

Elezioni
La vittoria 
della destra
Il nostro Paese è da 30 
anni alla ricerca del cam-
biamento (di chi risolva i 
problemi). Ci ha provato 
con Silvio Berlusconi do-
po la caduta della cosid-
detta  Prima repubblica;  
Romano Prodi, Enrico 
Letta, Matteo Renzi, Luigi 
Di Maio e Giuseppe Con-
te. Togliamo dall’elenco,  
volutamente, i governi tec-
nici di emergenza di Monti 
e Draghi.
Tutti questi esponenti 
politici non hanno sapu-
to riformare l’Italia (vedi 
articolo di apertura, re-
datto prima di conoscere 
i risultati elettorali). Il 
popolo, che è sempre al-
la ricerca di chi risolva i 
problemi della nazione e 
migliori il livello di vita 
dei cittadini, è andato alla 
ricerca del cambiamento 
indicando Giorgia Meloni 
alla guida del Paese. Saprà 
farlo, riuscirà a riformare 
quest’arcaico Paese? Ce 
lo auguriamo vivamente! 
Un antico adagio recita: 
cambiano i governi, ma 
la burocrazia rimane sem-
pre la stessa. La burocra-
zia è il primo ostacolo da 
superare. Ci sono i gravi 
problemi economici e di 
bilancio da affrontare, 
ma fino al giorno in cui 
le leggi saranno scritte in 
modo incomprensibile dai 
burocrati, la politica rimar-
rà impantanata.

mentare; è la seconda. 
Alla prima interpellanza,  
nessuna risposta. 
Per finire riporto un ver-
so del canto al Piave: “Il 
Piave mormorava calmo 
e placido al passaggio dei 
primi fanti… “No - disse 
il Piave. - No, - dissero i 
fanti - mai più il nemico 
faccia un passo avanti! 
Come sono attuali queste 
parole! Non resta che 
onorare i nostri soldati 
che da sempre ci hanno 
difeso e protetto.

Maritza Ceballos
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nel regno delle Due Sici-
lie. Elena Dell’Antogliet-
ta è stata anche promotrice 
della legge 1176 (17 luglio 
1919) che sancisce la ca-
pacità giuridica della don-
na, nota anche come legge 
Sacchi, per l’accesso delle 
donne ai pubblici impie-
ghi e alle professioni, 
compresa quella forense. 
Morì all’età di ottantuno 
anni a Taranto, il 4 giugno 
1861 nella scuola pubbli-
ca gestita dalle “Figlie 
della Carità” che aveva 
voluto.
Si racconta la storia del 
campo di concentramen-
to, costruito dagli anglo 
- americani a Crispiano 
(Ta) dopo l’armistizio 
dell’8 settembre 1943, do-
ve vennero imprigionati in 
modo disumano 10 mila 
militari provenienti dalla 
guerra in Africa, che si 
erano rifiutati di combat-
tere al fianco dei tedeschi.
Si rievocano la storia e 
i costumi, al tempo dei 
baroni e dei marchesi 
dell’epoca, illustrata con 
foto antiche dell’attività 
contadina. 
Alcune pagine sono dedi-
cate alle persone che vive-
vano nelle baracche degli 
anni 30/40. E poi è stata 
data meritata importanza 
alle antiche tradizioni del 
Sud, compreso il tradizio-
nale evento della Passione 
di Cristo con personaggi, 
rappresentata con Viventi 
promossa dall’associazio-
ne culturale “Terra Nostra 
Fragagnano” 
Viene rievocata anche la 
storia  della cantante Mi-
na, negli anni ruggenti 
della Versilia e dei suoi 
amori.
Vengono menzionati gli 
artisti, italiani e stranieri)  
che si sono esibiti sul pal-
coscenico della Bussola di 
Marina di Pietrasanta e 
la Capannina a Forte dei 
Marmi da Patty Pravo, 
Milva, Vanoni, Battisti, 
Dalla, Bramieri, Bertè, 
Aznavour, De Andrè e 

tanti altri.
Nel 1956, l’autore ha mes-
so “in posa” e fotografato 
l’allora Presidente della 
Repubblica Italiana Gio-
vanni Gronchi, in occa-
sione dell’inaugurazione 
del primo tratto Milano/
Parma dell’autostrada del 
Sole. 
Ha fotografato i resti 
dell’aereo del Presidente 
dell’ Eni, Enrico Mattei, 
precipitato nel 1962 nel-
le campagne di Bescapè. 
Ha vissuto e documenta-
to il disastro del Vajont 
del 1963 e il terremoto in 
Friuli del 1976. 
Nel libro scorrono foto 
dell’incidente di Beppe 
Grillo nel 1981, in cui 
persero la vita tre persone. 
Foto esclusive di una gio-
vane e sconosciuta Barba-
ra D’Urso in bikini, con il 
cantautore Memo Remigi. 
Per oltre 40 anni Bungaro 
ha documentato la storia  
di Miss Italia.
Ma il reportage più impor-
tante, svolto in esclusiva, 
è stato realizzato nel 1974 
nella Guyana francese, 
sulle tracce delle donne 
indios raccontate da Henri 
Charriere, detto Papillon, 
protagonista di numerose 
fughe rocambolesche dal 
penitenziario dell’isola 
del  Diavolo. 
Per fotografare le donne 
citate da Papillon nella 
sua autobiografia, ha in-
contrato e pagato i famosi 
cacciatori dei condannati 
che fuggivano dal peni-
tenziario. 
Per questo reportage è 
stato premiato nel 1978 
con la “scarpina d’oro di 
Vigevano”. 
Ha documentato con foto 
esclusive la mattanza cal-
cistica subita dai calciatori 
del Milan (Combin e Pra-
ti) sul campo della Bom-
bonera di Buenos Aires, 
nella finale della coppa 
intercontinentale del 22 
ottobre 1969. vinta dal 
Milan con una doppietta 
del mitico Gianni Rivera.

Fragagnano / Presentazione del libro di Ubaldo Bungaro

“Il grillo” reporter 
con la Rolleiflex
C’era tanta gente, 

lo scorso 7 ago-
sto, nei giardini 

dell’antico palazzo mar-
chesale per la presenta-
zione del libro: “Il Grillo 
con la Rolleiflex” del no-
stro giornalista Ubaldo 
Bungaro. All’evento, 
organizzato dal Comu-
ne di Fragagnano e dalla 
Proloco, hanno parteci-
pato il sindaco, Giusep-
pe Fischetti con la vice 
sindaca e assessora alla 
Cultura, Lucia Traetta, il 
presidente del Consiglio 
comunale, Salvino Chet-
ta, gli assessori: Serena 
Bisanti, Massimo Canna-
rile, Antonio Galeone, la 
presidente della Proloco 
Nunzia Digiacomo e la 
giornalista Gabriella Mi-
glietta che ha relazionato 
l’opera di Ubaldo Bun-
garo
Fragagnano è una cittadi-
na pugliese del tarantino,   
immersa nelle campagne 
ricche di vigneti di vino 
primitivo e di oliveti se-
colari, si fregia della de-
nominazione “Terra del 
mare e del sole”. Da an-
tico borgo contadino sco-
nosciuto, è diventata una 
cittadina europea grazie al 
giovane sindaco, Giusep-
pe Fischetti, e la sua giun-
ta che hanno trasformato 
Fragagnano in una piccola 
oasi, lasciandosi alle spal-
le degrado e abbandono, 
portando, peraltro il gio-
iello della terra tarantina 
ad alti livelli anche nella 
raccolta differenziata dei 

rifiuti da meritare il pre-
mio di “Comune riciclo-
ne”  della regione Puglia. 
In questo libro sono narra-
ti fatti e storie documenta-
te di episodi veri collegati 
a personaggi di risonanza 
mondiale, fotografati da 
Bungaro. Si racconta la 
travagliata vita di Elena 
Dell’Antoglietta, marche-
sa di Fragagnano, donna 
colta e amante della cultu-
ra e dell’arte, rimasta orfa-
na di padre a soli 4 anni, fu 
rinchiusa in un convento 
di clausura dalla zio pater-
no che voleva sposare Ma-
rianna, sorella maggiore 
di Elena, alla quale venne-
ro tolti con l’inganno tutte 
le sue proprietà. Ma Elena  
Dell’Antoglietta divenne 
una grande giurista e vin-
se la causa contro lo zio, 
riconquistando i suoi ave-
ri. Una storia affascinante 
che  la rese famosa nella 
storia forense ai tempi del-
la dominazione borbonica 

 di Ubaldo Bungaro

Sopra, la copertina del libro; a destra un’immagini tratta dalla pubblicaziona.  
Sotto la locandina dell’evento

Milano, Capitale 
di Arte e Cultura
Milano, portavoce internazionale di bellezza, arte e cul-
tura,ha espresso recentemente attraverso la sfilata della 
“Fashion Show per Yezael by Angelo Cruciani” (info.
milano@mercato centrale.it ) l’appeal della contempo-
raneità in grado di superare canoni standard estetici e 
sociali, con capacità, estro, gusto.

E, nell’ambito della conoscenza e della sperimenta-
zione, il focus è puntato sulla Fondazione Rovati (In-
stagram/Facebook/Linkedin@fondazioneluigirovati), 
magica infrastruttura materiale e immateriale della 
società della conoscenza che presenta, in una sede per-
manente principesca, a Porta Venezia, una preziosa 
collezione di oggetti e reperti etruschi risalenti al IV 
secolo a.c. in dialogo con opere moderne di Warhol, 
De Chirico, Martini, Paolini.

Anche il cinema (www.nexodigital.it) racconta “ La 
grande Arte: Tiziano, l’Impero del colore “in cui storici, 
studiosi, critici, artisti narrano la vita, lo stile, il tempe-
ramento, le ambizioni di un pittore geniale, incompara-
bile e innovativo, vissuto a contatto della natura, prima 
montanara poi veneziana e, in seguito, nell’ambito delle 
grandi Corti nobiliari.

Per la “Fondazione Stelline”,nella storica dimora del 
Centro milanese, strettamente connessa al mondo di 
Leonardo da Vinci,oggi luogo di comunicazione, moda, 
tecnologia, scienza, formazione (www.facebook.com/
fondazione.Stelline), le fotografie vincitrici dei “Sony 
World Photography Awards “sono in esposizione al 
Palazzo delle Stelline fino al 30/10/2022.

Fino al 29/1/2023, poi, nella preziosa e raffinata sede 
di Palazzo Reale (palazzorealemilano,it ), nella quale si 
susseguono esposizioni di artisti che sanno trasformare 
i problemi in opportunità che mutano la storia, Richard 
Avedon (1923 - 2004), già presente a Milano, con le sue 
foto nel 1994, riconferma, tramite un centinaio di scatti 
fotografici, oggi come ieri, il potere comunicazionale 
della fotografia.

La Rubrica di Arterry
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NASCITA DELLA
GRAMMATICA

Nella ricostruzione 
storica che Giam-
battista Vico svol-

ge, secolo dopo secolo, il 
filosofo descrive anche i 
momenti che hanno se-
gnato l’inizio della for-
mazione della grammatica 
(pag. 962): i verbi in primo 
luogo, sono gli elementi 
che arricchiscono il nostro 
linguaggio. Pensiamo alla 
parola “essere” e alla sua 
importanza; non è solo un 
verbo, ma una parola che 
ha molteplici significati. 
Per il filosofo Parmenide 
“l’essere è e il non essere 
non è” sono espressioni che 

hanno dato la base al pen-
siero filosofico occidentale, 
dal quale  successivamente 
attinge Platone. E poi c’è 
“l’essere o non essere” di 
Shakespeare, nell’Amleto 
“I verbi significano moti, 
i quali portano l’innanzi e 
il dopo”. Vico si sofferma 
sull’importanza dei verbi 
per indicare il passato, il 
presente e il futuro.
Dò, dico, faccio, sono ter-
mini che usiamo verbal-
mente tutti i giorni; senza 
queste parole il nostro mo-
do di esprimerci entrereb-
be in serie difficoltà. Nelle 
famiglie -scrive l’autore- 
all’inizio la comunicazio-
ne dev’essere iniziata con 
gli imperativi: fai,vai. Ed 
erano per lo più i genitori 
a parlare, per dare ordini 
riguardanti la gestione fa-

 di Osmano Cifaldi 

Alcuni ambienti ospitavano le riunioni dei patrioti, altri erano luoghi d’incontri ove scaturivano programmi rivoluzionari

I milanesi a tavola e le Bosinate: cosa 
si mangiava e si beveva nelle trattorie
Osterie e trattorie, 

già a partire dal 
Settecento, era-

no numerose a Milano. 
In quei tavoli nacquero 
i piatti della tradizione 
culinaria ambrosiana che 
vanta una presenza da 
ben tre secoli. Le trattorie 

già da allo-
ra avevano 
concepi to 
la lista dei 
piatti, che 
faceva bel-
la vista sul-
le tavole. È 

interessante conoscere 
cosa vi si mangiava e 
come si beveva presso le 
trattorie in voga. Ognuna 
presentava il “cavallo di 
battaglia” costituito da 
un piatto tipico e qui 
di seguito vogliamo in-
dicarne i più affermati. 
Alcuni ambienti ospita-
vano le riunioni dei pa-
trioti, altri erano luoghi 
d’incontri ove scaturiva-
no programmi rivoluzio-
nari, come l’osteria della 
Cazzuola frequentata da 
Amatore Sciesa e i suoi 
accoliti d’idee rivolu-
zionarie. Su quei tavoli 
primeggiavano i bolliti. 
L’osteria del Cervetto, 
invece, vedeva la presen-
za di cospiratori capita-
nati da Cesare Correnti  
che mettevano a punto 
i loro piani mentre gu-
stavano “il risotto con 
l’oss boeuc”. Nel rione 
dell’Ortica viveva la 
trattoria del “Gatto ne-
ro” ove Carlo Cattaneo 

nel pieno delle 5 Gior-
nate milanesi dirigeva le 
difese delle barricate. Eb-
bene in questa trattoria si 
potevano gustare i “gam-
ber del Lamber”. Sempre 
all’Ortica alla trattoria 
dell’Oppio vi pranzava 
talvolta Radetzky attira-
to dalle famose cotolet-
te col l’osso. Presso le 
trattorie Tabor e Beritt, 
tra una portata e l’altra 
sfoggiavano, tenendo 
spettacolo, Meneghin e 
Cecca le  note masche-
re milanesi. All’osteria 
Isola Fiorita in Grato-
soglio si mangiava lesso 
speciale con lo storione e 
s’innalzavano durante le 
feste gli alberi della cuc-
cagna. Alla Mercasciada 
si poteva realizzare una 
spanciata di asparagi 
con l’uovo. Ed infine, 
l’ambiente più noto era 
la “Cascina de’ pomm” 
situato sulla Martesana 
di via Melchiorre Gioia.  
Frequentato da perso-
naggi in vista e ricordato 
dal poeta Carlo Porta nel 
“Brindes per on disnà alla 
Cassina di Pomm 1809” 
venivano serviti i piatti 
dela tradizione e i dolci 
milanesi: Panetun - Za-
baiun - Meneghina - Pain 
mein. Anche qui Carlo 
Cattaneo partorì l’idea 
barricadiera che sortì al-
la fine vincente con le 5 
Giornate che costrinsero 
alla fuga da Milano del 
presidio austriaco.
In genere tutti i locali 
riuscivano a servire vini 
di qualità. Primeggiava 
la Barbera dell’Oltrepo 

miliare, ai servi (i famoli) 
e ai propri figli.
“Questi erano i piccoli e 
terribili imperi gestiti dai 
genitori, ai quali i figli do-
vevano sottostare con un 
cieco ossequio”.

LE TRE LINGUE
L’autore della Scienza 
Nuova compie anche uno 
straordinario viaggio alla 
ricerca delle origini delle 
lingue. Non sempre i rife-
rimenti collocano la nascita 
del linguaggio in un’epo-
ca precisa, ma il risultato 
dell’indagine, compiuta da 
Vico, è molto interessante.
Gli scandinavi, con i Goti, 
avrebbero dimostrato fa-
miliarità con le lettere “fin 
dall’inizio del mondo”.
Dal nord Europa l’itine-
raio di Vico ci porta nel 

Mediterraneo. “Le lettere 
greche nate dalla Rune e 
che queste sien le Fenice 
rivolte a Cadmo (il pri-
mo poeta della storia ndr) 
rendette nell’ordine e nel 
suono simile all’ebraiche; 
e finalmente i greci l’aves-
sero dirizzate”.
La prima delle tre lingue 
riguarda le tre
epoche: 1) geroglifici, 2) 
simbolica -per segni- 3) 
pistolare -per comunicare 
lontano i bisogni della vita-.
Seguendo la linea evolutiva 
tracciata dall’autore, nella 
nostra storia troviamo per 
prima cosa le origine della 
poesia (il parlare in versi), 
poi l’origine delle lingue e 
delle lettere.

IL PARLARE, NATO 
DAL CANTO

pavese, poi il Groppello, 
il Monbello, il Castano, 
i vini della Franciacorta 
e della Bergamasca. Ve-
nivano poi importati gli 
squisiti vini da dessert co-
me il Marsala, lo Zibibbo 
e i Moscati. Un tempo in 
trattoria i vini si usavano 
bere nelle scodelle o cio-
tole di ceramica bianca 
detta in lingua meneghi-
na “Bussera”. Raramente 
si serviva il vino da pa-
sto in bicchiere di vetro. 
Era d’uso al termine  del 
pranzo lasciarsi andare a 
qualche canto corale in-
coraggiato “dall’acqua 
del Lamber”, una specie 
di grappa dal gusto forte 
e rozzo di colore chiaro. 
E tra una cantata e l’altra 
si sciorinavano le “Bosi-

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

G.B. Vico, per conoscere 4000 anni di storia
“Così il canto s’andò ne’ 
versi affrettando co’ me-
desimi passi, co’ quali si 
spedirono nelle nazioni e 
le lingue, e l’idee...”.
Le lingue iniziarono con il 
canto; le prose del tempo 
erano delle cantilene. Gli 
egiziani scrivevano le pre-
ghiere per i morti come po-
esie. Il primo verso nacque 
all’Età degli eroi, quando 
Ercole incendiò la selva e 
mise le terre a coltura. Può 
sembrare strano, ma anche 
le prime leggi furono scritte 
in versi. “Tutti primi popoli 
furono di poeti” (pag.970).
Anche la mitologia ci ripor-
ta indietro alle leggi. “Gio-
ve aver dato a Minosse le 
leggi in verso”. E ancora: 
“Dragone dettò in verso le 
leggi agli Ateniesi; il qua-
le pur volgarmente ci vien 

narrato averle scritte col 
sangue”.
A proposito di curiosità ne 
riportiamo una attribuita a 
Liturgo, che varò una legge 
che vietava agli Spartani di 
conoscere le lettere (di es-
sere acculturati).
Vico scrive  anche dei ger-
mani antichi che racconta-
no i principi della loro storia 
in versi.

Roberto Fronzuti

Continua; sul prossimo 
numero pubblicheremo 
il sedicesimo capitolo. 

I numeri di pagina cita-
ti nei testi, si riferiscono 
all’edizione edita da Bom-
piani, dei cinque libri de la 
Scienza Nuova. 
Il virgolettato nel testo, è 
dell’autore.

Osmano 
Cifaldi

nate”, una forma di dire 
poetico improvvisato che 
destava allegria.
Ma il locale storico più 
ricercato, fin dalla prima 
metà del Settecento era 
il Boeucc, un ristoran-
te raffinato felicemen-
te ubicato nel cuore di 
Milano presso il nobile 
e imponente palazzo 
Belgioioso di fronte al 
severo palazzetto abita-
to dal nostro Alessandro 
Manzoni e poco distante 
dal teatro “ La Scala”. 
Al Boeucc si servivano 
cene raffinate (ancora 
oggi) nel dopo teatro, di 
conio milanese. Ai primi 
del ‘700 il ristorante era 
un’osteria tra via Durini e 
via Borgogna, quando si 
trasferì in piazza Belgio-

ioso fu presto frequentato 
dall’elite della città. An-
che Radesky, nel dopo 
Scala, si accomodava 
con alcuni componenti 
del suo stato maggiore. 
I grandi compositori di 

stupendi brani musicali 
operistici vi si recavano: 
Verdi, Rossini, Puccini, 
Donizetti, Mascagni, 
Toscanini. E anche uo-
mini di lettere, artisti e 
politici come Carlo Por-
ta, Manzoni, Tomaso 
Grossi, Parini, Foscolo, 
Boccioni, Balla, Verri, 
Pellico, De Amicis, Mon-
ti. Anche qui Carlo Cat-
taneo sognava una Italia 
Federale Repubblicana, 
nonché un’Europa fede-
rata. Insomma da questo 
ambiente fascinoso è pas-
sata la storia di Milano e 
dell’Italia avviata all’U-
nità politica.
Al Boeucc, infine, si è 
consolidata la cucina 
della tradizione milane-
se. Ancor oggi, dopo tre 
secoli, si servono una de-
cina di piatti della con-
suetudine meneghina: 
il risotto con pistilli di 
zafferano - la cotoletta 
col manigh - la casseola 
- i nervitt - il carrello di 
bolliti - el panetun - el 
zabaiun- el pan de mej…

LE BOSINATE
EL DISEA QUEL GALEOTT D’UN CROATO CRAPUN:
MILANES STATE GRANDE POLTRONA,
MANGIAR TROPPE PUSECCHE, RISOTT
FARE CACCA SE SPARA CANNONA:
QUANDO VEDE FACCE NECHER CROATT
ANDA’ SCAPPA IN CANTINE CON GATT”

“OGNI ALBERGO,TANTOSTO ED OSTERIA
URBANA E SUBURBANA E OGNI LOCANDA
OGNI BETTOLA UMILE E TRATTORIA
CUOCEA L A MACCHERONICA VIVANDA:
ALLOR PIU’ DEI FAGIANI E DEI CAPPONI
ERAN CHIESTI A MILANO I MACCHERONI”
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WeMi Cascina 
Cuccagna è il 
nuovo spazio 

in Cascina, completo e 
operativo per ospitare il 
servizio gratuito di in-
contro e orientamento 
aperto a tutti i cittadini, 
un luogo dove trova-
re soluzioni di welfare 
condiviso e partecipato.
Lo spazio WeMi Ca-
scina Cuccagna, gesti-
to dall’Associazione 
Comunità Il Gabbiano 
ODV, è soprattutto un 
luogo di ascolto e orien-
tamento, il cui senso è 
voler trovare la giusta so-
luzione a ogni problema 

grazie alla collaborazio-
ne: non si tratta di una 
semplice erogazione di 
un servizio, ma di un fare 
insieme che responsabi-
lizza.
A pochi mesi dall’attiva-
zione del servizio, Casci-
na Cuccagna ha mostrato 
di non essere un semplice 
spazio d’incontro tra l’o-
peratore e la persona che 
porta il bisogno, ma uno 
spazio d’incontro tra due 
mondi - quello articolato 
e variopinto della Casci-
na e quello della persona, 
con il suo vissuto - che 
prendono l’uno dall’al-
tro uscendone arricchiti.
Il nuovo spazio si trova 
al piano terra della casci-
na ed è finalmente com-

pleto dopo l’ultima fase 
di cantiere Pre.cu.r.s.or.
WeMi Monteol iveto 
(via Monteoliveto, 26 - 
tel. 342 1666707) è una 
comunità di operatori e 
cittadini che condivido-
no conoscenze, esperien-
ze e occasioni per stare 
insieme. 
Gli spazi WeMi sono 
molteplici, si trovano in 
strutture accoglienti e di-
verse tra loro, gestite da 
associazioni e cooperati-
ve che collaborano con il 
Comune di Milano.
WeMi Monteoliveto è il 
nuovo spazio di welfare 
avviato nel 2022 all’in-
terno dei locali di Spa-
zio Sociale di Ascolto e 
Orientamento, nel quar-

L’egiziano accoltellò un ventenne algerino all’addome

Tentato omicidio 
alla fermata 
del tram, arrestato 25enne
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Nel Municipio 4 due spazi di ascolto e orientamento per il quartiere

Alla scoperta di WeMi cascina Cuccagna 
e Monteoliveto

Eseguita un’ordinanza di 
custodia cautelare in car-
cere, richiesta dai Pub-
blici Ministeri del VII 
Dipartimento della Pro-
cura milanese, emessa 
nei confronti di un citta-
dino egiziano di 25 anni, 
gravemente indiziato di 
essere stato il presunto 
autore del tentato omici-
dio commesso ai danni di 
un cittadino ventenne al-
gerino lo scorso 3 giugno 

nei pressi della Stazione 
Centrale di Milano.
Quel giorno, i poliziotti 
dell’Ufficio Prevenzione 
Generale erano interve-
nuti con la volante, verso 
le ore 05.30, in piazza IV 
Novembre per la segna-
lazione di una persona 
colpita all’addome da 
arma da taglio. All’arri-
vo degli agenti, la vittima 
era già stata trasportata 
in codice rosso presso 

tiere Ponte Lambro in 
zona 4. Ed è anch’esso 
gestito dall’Associazio-

  di Cristina Fabris

ne Comunità Il Gabbiano 
ODV che da dieci anni 
opera sul territorio in si-

nergia con le istituzioni 
e le altre realtà del ter-
ritorio. 

Enrico Viz

l’ospedale Policlinico 
dove era stata sottoposta 
a un delicato intervento 
chirurgico a causa di tre 
ferite penetranti all’ad-
dome e dove era stata poi 
ricoverata in prognosi ri-
servata.
Le immediate indagini 
svolte dagli agenti della 
3^ Sezione della Squa-
dra Mobile di Milano, 
incentrate sulla anali-
si delle telecamere di 

A otto anni dall’avvio 
del servizio funebre con-
venzionato, tenuto conto 
dell’attuale contesto so-
cio-economico, l’Ammi-
nistrazione ha introdotto 
un’ulteriore tipologia di 
funerale che va incontro 
alle necessità delle persone 
più fragili.  
Si tratta del cosiddetto ser-
vizio ridotto, che prevede 
funerali ad un costo di 
1.110 euro e si aggiunge 
alla tipologia ‘standard’ da 
1.550 euro.  
I soggetti che possono be-
neficiare del servizio ridot-
to sono i nuclei familiari del 
defunto con ISEE inferiore 
o pari a 25mila euro; per 
richiederlo occorre rivol-

Introdotto il servizio con costi ridotti per i nuclei familiari dei defunti

Celebrazioni funerarie semplifi cate 
per le famiglie in diffi coltà economiche

gersi all’Ufficio Funerali 
dell’Area Servizi Funebri 
e Cimiteriali che indivi-
duerà l’impresa secondo 
un meccanismo di turna-
zione tra le ditte aderenti 
ai funerali convenzionati.
Sono 60 le aziende che par-
tecipano al servizio, men-
tre la richiesta da parte dei 
cittadini negli ultimi due 
anni si è attestata a circa il 
2,5% del totale dei servizi.
Possono accedere al fune-
rale convenzionato le citta-
dine e i cittadini deceduti a 
Milano, anche se non resi-
denti, o all’Ospedale San 
Raffaele di Segrate (pur-
ché residenti a Milano), 
coloro che sono destinati 
ad essere sepolti nei cimi-

teri milanesi o cremati nel 
centro di Lambrate.  
Entrambi i funerali, sia 
nella formula ridotta sia 
standard, prevedono tutte 
le prestazioni necessarie, 
dalla consegna del cofano 
in legno d’abete al traspor-
to del feretro, nel luogo 
fissato per le esequie e al 
cimitero assegnato per la 
sepoltura o al crematorio 
di Lambrate.  
Il Comune di Milano, inol-
tre, provvede alle esequie 

delle persone indigenti, 
compresa l’ipotesi in cui 
ci sia un manifesto disinte-
resse da parte dei familiari 
nei confronti della persona 
scomparsa. 
In questo caso di tratta di 
un ‘servizio funebre es-
senziale’ di cui si fa carico 
interamente l’Amministra-
zione e le cui prestazioni 
sono eseguite mediante un 
appalto pubblico affidato 
ad un’impresa di onoranze 
funebri.                    C.F.

videosorveglianza e le 
attività di ascolto di nu-
merose testimonianze, 
hanno permesso la rico-
struzione della dinamica 
dei fatti: mentre si recava 
nei pressi di una pensi-
lina del tram, il 20enne 
algerino aveva notato un 
uomo che stava frugando 
tra gli oggetti di un suo 
connazionale, che stava 
dormendo sulla banchi-
na, e che era poi salito a 

bordo del tram presente 
alla fermata. La vittima, 
quindi, avvicinatasi nel 
tentativo di avere spie-
gazioni, è stata colpi-
ta, improvvisamente, 
all’addome più volte e si 
è accasciata dopo pochi 
metri al suolo sui binari 
del tram mentre il suo 
aggressore si è dato alla 
fuga.
Le successive attività 
d’indagine hanno per-

messo alla Squadra Mo-
bile di raccogliere utili 
elementi ai fini dell’i-
dentificazione dell’uomo 
ritenuto il presunto auto-
re nel cittadino venticin-
quenne egiziano senza 
fissa dimora con diversi 
precedenti per reati con-
tro il patrimonio, porto 
d’armi ed oggetti atti ad 
offendere, a cui i poli-
ziotti hanno notificato il 
provvedimento.       C.F.
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Sono quasi 1,3 mi-
lioni le auto in 
Lombardia che non 

potranno più accedere e 
circolare nell’Area B di 
Milano dal prossimo pri-
mo ottobre con l’entrata 
in vigore dei divieti per 
benzina euro 2 e diesel 
euro 4 e 5. In base a dati 
Aci, si tratta di 235.251 
benzina euro 2, 449.192 
gasolio euro 4 e 592.691 
euro 5. Le auto benzina 
euro 2 e le diesel euro 
4 con fap poco “effica-
ci” (emissione superio-
ri a 0,0045 g/km) non 
potranno più circolare 
neanche in Regione da 
ottobre a marzo nei 209 
comuni di fascia 1 e in 
quelli con più di 30mila 
abitanti in fascia 2 (low 
emission zones).
Nella sola Milano le au-
to messe al bando sono 
107.100 (27.898 benzi-
na euro 2, 30.806 gaso-
lio euro 4, 48.396 gasolio 
euro 5). Considerando la 
provincia il numero sale 
a 314.053 (67.524 benzi-

Stop per 1,3 milioni auto. Scopriamo gli incentivi e Move In

Dal primo ottobre arriva l’area “B”
 di Cristina Fabris

na euro 2, 99.787 gasolio 
euro 4, 146.742 euro 5).
Il blocco alla circolazio-
ne in l’Area B vale da lu-
nedì a venerdì dalle 7.30 

alle 19.30, festivi esclu-
si e per i trasgressori le 
multe vanno da 163 a 
658 euro e alla seconda 
infrazione può scattare il 

ritiro della patente fino a 
un mese. Per i residenti 
a Milano c’è un bonus di 
50 ingressi per il primo 
anno: per avere un con-

Il gruppo chimico-far-
maceutico Bracco ce-
lebra il suo 95esimo 
anniversario e per l’oc-
casione annuncia una 
serie di iniziative che 
valorizzano l’heritage 
dell’azienda. Tra queste, 
il lancio di un archivio 
storico digitale e il ri-
torno nella storica sede 
nel quartiere milanese 
di Lambrate, per la cui 
riqualificazione sono 
stati investiti 28 milioni 
di euro.
Quella di Bracco è una 
storia emblematica del 
Made in Italy nel cam-
po delle Life Sciences, 
che ora viene raccontata 
al mondo grazie all’Ar-

L’annuncio in occasione dei festeggiamenti per il 95° anniversario

Il gruppo Bracco ritorna a Lambrate
chivio Storico digitale, 
disponibile all’indiriz-
zo www.archiviostori-
cobracco.com anche in 
lingua inglese. Un sito, 
unico nel suo genere, 
dove si può scoprire an-
zitutto l’epopea impren-
ditoriale del Cavaliere 
del Lavoro Fulvio Brac-
co, che, come Leopoldo 
Pirelli e Adriano Oli-
vetti, è stato tra i grandi 
pionieri dell’industria 
italiana del Dopoguer-
ra. Un incredibile viag-
gio nel tempo suddiviso 
in 5 sezioni - Famiglia, 
Azienda, Innovazione, 
Sostenibilità e Cultu-
ra - ricco di documen-
ti, foto inedite, storie e 

podcast da ascoltare da 
cui emergono i valori 
forti che rappresentano 
il patrimonio genetico di 
Bracco.
Per festeggiare questo 
importante anniversa-
rio, il Gruppo Bracco 
ha poi annunciato il ri-
torno nello storico sito di 
Lambrate, il cui recupe-
ro architettonico è quasi 
concluso. 
Un vero ritorno al futu-
ro: “Lì abbiamo le nostre 
radici -sottolinea Diana 
Bracco-; certo abbiamo 
fatto una scelta affettiva, 
ma abbiamo anche preso 
una decisione strategica 
all’insegna della soste-
nibilità: quella di pri-

teggio aggiornato e uffi-
ciale bisogna iscriversi al 
portale dell’Area B.
Il Comune di Milano ha 
messo in campo degli 
incentivi per l’acquisto 
di auto nuove ma non la 
Regione, con il risultato 
che i residenti dei Co-
muni nell’hinterland non 
avranno nulla. 
Gli incentivi per gli abi-
tanti di Milano sono ge-
nerosi soprattutto per le 
fasce più deboli (12.480 
euro con reddito Isee 
inferiore a 12mila euro 
per l’elettrico), ma con 
una dotazione di 3 milio-
ni, sufficiente per poche 
migliaia di auto. “Chi 
resterà escluso avrà la 
priorità l’anno prossimo, 
se gli incentivi saranno 
rinnovati”, spiega l’as-
sessore alla Mobilità di 
Milano, Arianna Censi  
che aggiunge: “Ritengo 
sufficienti le risorse e 
l’entrata in vigore è già 
stata posticipata di due 
anni per il Covid”.
Ci sono poi anche gli in-
centivi statali che sono 
cumulabili, ma che non 
sono più disponibili per 

la fascia 61-135 g/km, 
cioè le auto termiche tra-
dizionali, meno costose 
di quelle elettrificate. 
Una soluzione alterna-
tiva alla sostituzione 
dell’auto è la scatola ne-
ra Move In di Regione 
Lombardia, che consen-
te di percorrere un certo 
numero di km in base 
alla categoria dell’au-
to. Ad esempio con un 
diesel euro 4 si possono 
fare 10mila km l’anno 
in Regione (ma il divie-
to di circolazione vale 
tutto l’anno, non solo da 
ottobre a marzo) e 1.800 
in Area B, poi l’auto non 
si può più utilizzare fi-
no al rinnovo del bonus. 
Secondo la Regione 
la richiesta è elevata: 
dal primo settembre le 
adesioni sono state ol-
tre 5mila, mentre sono 
15mila le scatole nere 
già attivate per i diesel 
Euro 3. “Abbiamo chie-
sto e auspichiamo una 
maggiore diffusione del 
servizio Move In, magari 
con un aumentato di chi-
lometraggio”, afferma 
l’assessore La Russa.

vilegiare l’uso del sito 
preesistente al consumo 
di nuovi suoli. Una scel-
ta a favore della tutela 
dei green field che nei 
decenni scorsi aveva-
mo già messa in pratica 
nei nostri stabilimenti 
e laboratori di Ceriano 
Laghetto a circa 30 chi-

lometri da Milano e di 
Torviscosa in Friuli”.
Per quanto riguarda la 
sostenibilità, il nuovo 
headquarter di via Fol-
li, di quasi 10 mila metri 
quadri, sarà tutto all’in-
segna dell’efficienza e 
del rispetto per l’am-
biente. Dotato di certi-

ficazione ‘Leed Gold’, 
avrà una facciata iso-
lante ad alte prestazioni, 
soluzioni tecnologiche 
all’avanguardia, fonti 
energetiche rinnovabili, 
un ridotto impatto degli 
impianti e una signifi-
cativa piantumazione 
di nuovi alberi.    C.F.
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Corso Lodi e via Pier Paolo Pasolini: gravi due operai

Due gravi incidenti
sul lavoro a Milano
Un grave incidente 

sul lavoro è av-
venuto in corso 

Lodi  dove, stando alla 
prima ricostruzione dei 
soccorritori, un opera-
io 41enne sarebbe pre-
cipitato dal secondo al 
primo piano di un can-
tiere durante il crollo 
del solaio dove stava 
lavorando. 
Al civico 82 di corso 
Lodi, è intervenuto il 

118 con due ambulanze. 
Dalla centrale operativa 
dell’Agenzia regionale 
emergenza urgenza han-
no riferito che l’operaio 
avrebbe riportato una 
ferita sul viso e oltre a 
lamentare un forte mal 
di schiena. Sono inter-
venuti anche i vigili 
del fuoco del comando 
provinciale di Milano e 
gli agenti della questu-
ra di Milano, che stanno 
cercando di verificare se 
sono state rispettate le 

norme sul lavoro. L’uo-
mo è stato trasportato al 
Policlinico.
Più grave, purtroppo, 
l’incidente accaduto po-
co dopo in via Pier Pao-
lo Pasolini, nel quartiere 
di Cascina Merlata, do-
ve un operaio di 32 anni 
è rimasto schiacciato da 
un carrello elevatore in 
un cantiere.
Sul posto sono inter-
venute due squadre dei 
vigili del fuoco per li-
berare il dipendente, di 

origini egiziane, che ha 
riportato un grave trau-
ma cranico ed è stato tra-
sportato in codice rosso 

Due croati accusati di rapina nell’appartamento della influencer Chiara Biasi

Furti in casa di calciatori, arrestati i colpevoli
La Polizia di Stato, coor-
dinata dalla Procura della 
Repubblica di Milano, ha 
eseguito un’ordinanza di 
custodia cautelare in car-
cere, richiesta dai Pubblici 
Ministeri del VII Diparti-
mento della Procura mila-
nese, emessa a carico di due 
cittadini croati gravemente 
indiziati di essere i presunti 
responsabili di due furti in 
appartamento avvenuti in 
danno di alcuni calciatori 
ex Inter, Sensi e Calhano-
glu, quest’ultimo è stato 
derubato durante il derby 
perso 2 a 1.
Le indagini hanno consen-
tito di poter identificare una 
banda di ladri specializza-
ta in furti in abitazione di 
personaggi noti: nel corso 
dell’attività investigativa i 
poliziotti hanno appurato 
come gli indagati monito-
rassero i vari profili social 

per carpire informazioni 
utili sui possibili obiettivi 
quali, ad esempio, la loro 
presenza o meno in casa 
per mettere a segno il col-
po. Individuata la vittima, 
gli indagati si intrufolavano 
in casa con manovre acro-

batiche, documentate dalle 
telecamere di videosorve-
glianza analizzate dagli 
investigatori.
Uno dei due arrestati è 
ritenuto responsabile del 
furto in abitazione, consu-
mato il 23 dicembre 2021, 

CERCATE UN LAVORO? VOLETE COMPRARE? VOLETE VENDERE L’ATTIVITÀ? CERCATE CASA? 
PER INSERZIONE GRATUITE TEL. 02.36504509 • MAIL: redazione@ecodimilanoeprovincia.it

presso un appartamento in 
via Joe Colombo, da dove 
erano stati rubati gioielli, 
orologi di varie marche e 
borse per un valore com-
plessivo di circa € 200.000. 
La sua identificazione è 
stata possibile grazie al 

A Milano dal 3 al 7 otto-
bre arriva la prima edi-
zione del Welcome Kit 
Universitario by Univer-
sity Network.
Ogni anno nel capoluogo 
lombardo arrivano deci-
ne di migliaia di studenti 
da tutta Italia e da tutto 
il mondo. University 
Network, con il patroci-
nio del Comune di Mila-
no e con il supporto di 10 
brand, ha deciso di dare 
il benvenuto ai nuovi stu-
denti in arrivo offrendo 

Il benvenuto del Comune di Milano agli studenti universitari fuori sede

Welcome Kit Universitario by University 
Network

loro la possibilità di ri-
cevere gratuitamente un 
esclusivo WELCOME 
KIT.
All’interno del KIT le 
matricole fuori sede 
iscritte ad un corso di lau-
rea triennale o magistrale 
presso qualsiasi Univer-
sità di Milano troveranno 
tantissimi gadget e offerte 
dai più importanti brand 
attivi in città nei principa-
li settori di interesse per 
gli studenti universitari: 
eventi, ristoranti, concer-

ti, viaggi, mobilità, sport 
e molto altro!
Per ritirare il Welcome 
Kit bisogna prenotare 
il proprio eTicket sul-
la piattaforma Ticket-

master.i e poi recarsi 
nel Temporary Store di 
University Network nelle 
date indicate, dove verrà 
controllato lo status di 
“matricola fuori sede” 

all’ospedale Niguarda, 
dopo essere stato riani-
mato dai soccorritori 
La magistratura indaga, 

si dovrà ricostruire la di-
namica dell’incidente e 
accertare il rispetto del-
le norme di sicurezza.

lavoro svolto dalla Polizia 
Scientifica su una traccia di 
sangue che gli agenti della 
Squadra Mobile hanno rin-
venuto nell’appartamento 
svaligiato e che ha dato poi 
un riscontro positivo.
Entrambi gli arrestati sono 
presumibilmente responsa-
bili del tentato furto in un 
attico consumato la sera 
del 5 febbraio 2022 in via 
Traiano quando, durante 
un servizio di pedinamen-
to, gli investigatori hanno 
notato uno dei due, unita-
mente a un terzo complice, 
che scavalcava il cancello 
dello stabile mentre il se-
condo arrestato rimaneva 
in strada facendo da palo 
per circa un’ora. Subito 
dopo, i poliziotti li hanno 
fermati e controllati rinve-
nendo numerosi arnesi da 
scasso.
Le indagini hanno consen-

tito, infine, di raccogliere 
elementi a carico dei sog-
getti destinatari della misu-
ra cautelare anche in merito 
a un altro furto commesso 
nella notte tra il 16 e il 17 
ottobre 2021 in corso Ve-
nezia, all’interno dell’ap-
partamento di Chiara 
Biasi, una nota influencer 
(100mila euro di refurtiva).
La Polizia di Stato ha rin-
tracciato i due all’interno 
del campo nomadi di via 
Monte Bisbino e a Bollate 
dove, a seguito delle per-
quisizioni delegate dalla 
Procura, sono stati rinve-
nuti e sequestrati alcuni 
orologi, borse di valore e 
altri beni di lusso da ritener-
si anch’essi di provenienza 
furtiva. Il terzo complice 
nel tentativo di furto avve-
nuto in via Traiano è tutto-
ra ricercato dalla Polizia di 
Stato.                       C.F.

attraverso il libretto uni-
versitario, il badge uni-
versitario o l’email di 
iscrizione all’anno acca-
demico in corso.
Il Welcome Kit è gratuito 

e potrà essere ritirato in 
via Vigevano 18 a Milano 
dal 3 al 7 ottobre 2022. 
Il Temporary Store sarà 
aperto ogni giorno dalle 
15 alle 20. 
I Welcome Kit saranno 
disponibili giornalmen-
te in quantità limitate e 
fino ad esaurimento scor-
te. Proprio per questo va 
precisato che la preno-
tazione effettuata su Ti-
cketmaster (eTicket) non 
garantisce il ritiro di un 
Welcome Kit: i Welco-
me Kit saranno disponi-
bili fino ad esaurimento 
scorte.                   C.F.



28 settembre 2022    7
metropoli

 di Cristina Fabris

Nari Ward in mostra sino al 16 ottobre, ingresso libero

La piscina Romano  
è diventata dorata
Al Centro balneare 

Romano fino al 
16 ottobre la Fon-

dazione Nicola Trussardi, 
in collaborazione con Mi-
lanosport, presenta il pro-
getto “Gilded Darkness” 
dell’artista newyorkese di 
origini giamaicane Nari 
Ward. Installazioni, inter-
venti ambientali e opere 
anche site specific all’in-
terno ed esterno della strut-
tura.
Sotto la curatela di Mas-
similiano Gioni, la Fonda-
zione ha voluto e dato vita 
a diverse installazioni tra 
le quali “Amazing Grace” 
(composta da 300 passeg-
gini abbandonati disposti 
in forma di scafo di nave 
e prodotta durante la resi-
denza di Ward, nel 1993, 
allo Studio Museum di 
Harlem). 
L’allestimento è accom-
pagnato dalla voce della 
cantante gospel e attivista 
afroamericana Mahalia Ja-
ckson, che intona la strug-
gente Amazing Grace.
Accanto ad Amazing 
Grace, Nari Ward presen-
ta una serie di opere che 

mettono al centro molti 
temi che animano la sua 
ricerca come il dialogo tra 
culture, l’arte come spa-
zio di incontro e scambio, 
il formarsi dell’identità al 
confine tra linguaggi e tra-
dizioni diverse e, in parti-
colare, una riflessione sulla 
funzione dei monumenti in 
un momento segnato dal-
la continua revisione della 
storia e dai numerosi crolli 
e le ripetute crisi che hanno 
definito questi ultimi anni.
Gilded Darkness si artico-
lerà negli spazi del Centro 
Balneare Romano, una 
“oscurità dorata” che ha 

trasformato la grande va-
sca all’aperto di 4000 me-
tri quadrati in una distesa 
luminescente, intitolata 
Emergence Pool - com-
missionata dalla Fonda-
zione Nicola Trussardi 
- utilizzando centinaia di 
coperte termiche installate 
come un’unica copertura 
galleggiante, un’operazio-
ne di straordinario impatto.
Poco lontano un’enorme 
bandiera bianca issata su 
una gru rievoca immagini 
di nazionalismo, violenza 
e sconfitta, mentre dagli al-
toparlanti di Battleground 
Beacon si diffondono suo-

ni e composizioni musicali 
realizzate in collaborazio-
ne con vari gruppi e indi-
vidui che abitano e vivono 
a Milano: paesaggi sonori 
che raccontano la relazione 
con la città di persone che 
provengono da altri Paesi 
e culture.
Gilded Darkness è ideata e 
prodotta dalla Fondazione 
Nicola Trussardi e realiz-
zata con la collaborazione 
di Milanosport.ed è visita-
bile tutti i giorni, sino al 
16 ottobre 2022, presso il 
Centro Balneare Romano - 
Via Ampère 20 dalle 12.00 
alle 19.00. Ingresso libero

L’80enne aveva segnalato all’Aler 

Sgomberati 
gli abusivi
“Oggi in via Salomone è stato sgomberato l’apparta-
mento occupato dagli aggressori di Raimondo. Come 
avevamo detto, le istituzioni non tollerano l’arroganza. 
Grazie a Prefettura, Questura, Polizia di Stato, Carabi-
nieri, Polizia Locale, Servizi sociali del Comune che, 
come previsto dal Protocollo con Aler MM Regione e 
Comune di Milano intervengono sulle occupazioni delle 
case popolari Aler e MM. Ora è importante che Aler metta 
in sicurezza l’appartamento, metta i custodi al quartiere, 
metta a posto la gestione rifiuti, i portali e la recinzione. 
I quartieri popolari hanno bisogno di cura, e forte deve 
essere l’impegno di noi istituzioni, Comune e Regione, 
di Aler e MM, per la qualità di questi quartieri, tutti”. 
Lo ha scritto su Facebook l’assessore alla Sicurezza del 
Comune di Milano, Marco Granelli, parlando dell’ag-
gressione avvenuta lo scorso agosto nelle ‘case bianche’ 
di via Salomone, dove un anziano, Raimondo, era stato 
aggredito dai vicini di casa che erano occupanti abusivi. 
La colpa dell’80enne è stata aver segnalato all’Aler un 
allaccio abusivo alla rete elettrica del condominio, che 
aveva portato Unareti a intervenire per staccare i cavi. Due 
farabutti, più volte segnalati per gravi episodi, lo avevano 
riempito di botte e per Raimondo era scattata la solidarietà 
della città con un presidio a cui aveva partecipato, oltre a 
Granelli, anche il governatore lombardo Attilio Fontana. 
L’allacciamento abusivo, va detto, aveva comportato 
più volte cortocircuiti e incendi nel locale contatori “Ho 
letto in un’agenzia stampa - continua Granelli - alcune 
dichiarazioni di Stefano Bolognini, Commissario Pro-
vinciale di Milano della Lega, sugli sgomberi nelle case 
popolari: “...il nuovo Ministro dell’Interno di un governo 
di centrodestra sarà capace di mettere in campo strumenti 
più idonei. Io invece sugli sgomberi nelle case popolari 
ho lavorato con Prefettura sul contrasto alle occupazioni 
abusive e ringrazio ancora una volta le Forze dell’Ordine 
anche per l’intervento di sgombero di in via Salomone. 
E nelle case del Comune e MM le occupazioni sono 
scese del 60% dal 2014; ragione per la quale vorremmo 
lavorare così anche nei quartieri Aler.                 C.F.

Si è chiusa la VII°Edizione del Ferrara Film Festival

Presente Danny Glover, 
protagonista 
di “Arma Letale”
Domenica 18 settembre si 
è chiusa la VII°Edizione 
del Ferrara Film Festival, 
sotto la Direzione artisti-
ca di Maximilian Law, 
nativo della città degli 
Estensi, coadiuvato di 
uno staff all’altezza della 
situazione, composto da 
Riccardo Cavicchi, Ste-
fania Gradara,Cassandra 
Gava,Cinzia Bonafede, 
Ricciarda Guidoboni, 
Paolo Micalizzi. Inoltre, 
un ringraziamento parti-
colare va a Michela Pa-
gliarone, Leonardo Rosa 
e Davide Soattin (Press 
Office).
La kermesse ha avuto 
quest’anno la presenza 
di una star come Danny 
Glover, coprotagonista 
della saga cinematogra-
fica di Arma Letale, in-
sieme a Mel Gibson oltre 
a Jim Sheridan, regista 
irlandese 5 nomination 
agli Oscar per i suoi pre-
cedenti lavori cinema-
tografici come regista o 
sceneggiatore.

Molti gli eventi, durante i 
9 giorni della manifesta-
zione che ha visto il Ci-
nema Apollo Park, sede 
anche del Red carpet di 
apertura, e il Teatro Nuo-
vo, luoghi canonici per la 
presentazione dei corto-
metraggi e lungometraggi 
in concorso.
Assolutamente signifi-
cativa la retrospettiva 
fotografica degli attori 
che hanno attraversato i 
set cinematografici dei 
film girati nel capoluogo 

emiliano, uno fra tutti “Il 
Giardino dei Finzi Conti-
ni” capolavoro di Vittorio 
De Sica, premio Oscar per 
il miglior film straniero 
1972, tratto dal romanzo 
di Giorgio Bassani che 
vede le vicende di una 
famiglia ebrea a cavallo, 
meglio in bicicletta, fra il 
1929 e il 1938.
Fra gli interpreti Helmut 
Berger, Lino Capolic-
chio, Dominique Sanda, 
Romolo Valli e Fabio 
Testi. Il lungometrag-
gio vinse anche l’Oscar 
per la sceneggiatura non 
originale di Ugo Pirro 
e Vittorio Bonicelli. In 
questa splendida location, 
patrimonio Unesco, noi 
eravamo presenti, attori 
e narratori della settima 
arte per L’Eco di Milano 
e Provincia.
Maximilian Law attual-
mente vive e lavora a Los 
Angeles (California) ca-
pitale mondiale del cine-
ma e fondata nel 1781.
Emanuele Carlo Ostuni
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Segrate / Lavori sulla Cassanese, disagi in via Morandi

Modifi che alla viabilità
Sono iniziati i lavo-

ri sulla Cassane-
se Bis e con essi i 

primi disagi. Interessata 
nel territorio comunale 
è la via Morandi,- Dal-
lo scorso 7 settembre, e 
fino al termine dell’in-
tervento che dovrebbe 
durare due mesi, verrà 
istituito un senso unico 
di  marcia in direzione 
sud-nord nel tratto com-
preso tra via Botticelli e 
via Modigliani. Questi i 
percorsi alternativi. Pro-
venendo da via Morandi 
sarà sempre possibile 
raggiungere il Ponte de-
gli specchietti che rimar-
rà aperto in entrambe le 
direzioni, svoltando a 
destra in via Modigliani 
e quindi a sinistra in via 
Cellini, che diventerà a 
senso unico in direzione 
nord-sud. Per favorire la 
circolazione sarà chiuso 
il tratto di via Modiglia-
ni, tra via Cellini e via 
Morandi, e verrà istitu-
ito l’obbligo di svolta a 
destra o a sinistra in via 

Modigliani all’interse-
zione con via Cellini per 
i veicoli provenienti da 
ovest. Anche il percorso 
della linea ATM 923 ver-
rà modificato seguendo 
i nuovi sensi di circola-
zione. Inoltre verrà isti-
tuito, temporaneamente, 
un divieto di sosta con 

Segrate / Assegnazione case popolari

Aperto il 
bando 2022

Segrate / Mezzi abbandonati in strada
Rimossa una dozzina 
tra auto e moto
Sono sempre più i mezzi abbandonati in strada a 
Segrate. Una mezza dozzina tra auto, furgoni e sco-
oter, è stata rimossa dalla Polizia locale, per con-
trastare il degrado urbano dei tanti che pensano di 
sbarazzarsi dei proprio veicolo senza rispettare le 
regole e le leggi che governano questa situazione. 
Spesso si sentono lamentele di cittadini per il fatto 
che vi sono mezzi lasciati all’incuria da mesi e non 
vengono spostati. Dal comando ricordano che non 
è così semplice, poiché ogni rimozione di veicoli 
abbandonati richiede una serie di accertamenti molto 
lunghi, che spesso durano anche 6 mesi. “Bisogna 
cercare il proprietario al suo ultimo indirizzo e per 
gli stranieri al Consolato - spiegano i vigili. -In caso 
di irreperibilità di quest’ultimo, bisogna effettuare 
la pubblicazione all’Albo dell’ultimo Comune di re-
sidenza e aspettare i termini previsti dalla Legge. È 
inoltre fondamentale rintracciare il proprietario del 
mezzo al fine di evitare una spesa per lo smaltimento 
e la radiazione del veicolo che altrimenti sarebbe a 
carico dei cittadini”.                                       G.A

rimozione forzata in via 
Morandi sul lato civici 
dispari nel tratto compre-
so tra via Rugacesio e via 
Don Sturzo. Nella zona 
interessata dai lavori e 
dalle modifiche alla cir-
colazione verrà istituito 
il limite di velocità di 30 
chilometri all’ora. Tutte 

le chiusure, le deviazioni 
e le modifiche alla cir-
colazione sono segnalate 
da cartellonistica ad hoc 
lungo le strade interessa-
te dai cantieri. Chi voles-
se consultare le mappe 
con i percorsi alternativi 
questo è il link: https://
bit.ly/3AOPray.

NON PERDETE QUESTA IRRIPETIBILE OCCASIONE

EDILIZIA SERVICE SRL  

•Costruzioni •
Ristrutturazioni 

e manutenzioni generali
•Idraulica •Elettrico

•Impermeabilizzazioni

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

Approfitta della 
super-agevolazio-

ne 
fiscale per 

SUPERBONUS 
110%

SUPERBONUS
per i condomini

90%

Preventivi:
vigliotti54@gmail.com

Un bando che interessa le 
persone in attesa di una 
casa popolare, nella no-
stra città.
A Segrate, disponibili tre 
alloggi. La richiesta si può 
presentare fino al 20 otto-
bre 2022 
È uscito l’avviso pubblico 
per l’assegnazione delle 
case popolari disponibili 
nell’ambito territoriale de-
nominato “Distretto Socia-
le Est Milano” e localizzate 
nei Comuni di Pioltello, 
Rodano, Vimodrone e Se-
grate e di proprietà dei me-
desimi Comuni e di Aler.
Per quanto riguarda il Co-
mune di Segrate, sono di-
sponibili 3 alloggi.
Le richieste si possono pre-
sentare fino alle ore 12 del 
20 ottobre 2022
La domanda può essere 

presentata esclusivamen-
te online sulla piattaforma 
informatica regionale
raggiungibile al link 
https://www.serviziabita-
tivi.servizirl.it/serviziabi-
tativi/
Per accedere al modulo 
di presentazione della do-
manda, è necessario che 
il richiedente abbia prov-
veduto alla registrazione, 
nella predetta piattaforma 
informatica, dei dati ana-
grafici propri e dei com-
ponenti del proprio nucleo 
familiare, secondo le mo-
dalità previste.
Testo dell’avviso pubbli-
co, specifiche, requisiti e 
tutte le informazioni nella 
home page del sito del Co-
mune nel box dei servizi 
in evidenza Diritto all’al-
loggio

SEGUIRCI GIORNALMENTE 
SU FACEBOOK

L’ECO DI MILANO E PROVINCIA

STUDIO COMMERCIALISTA DB

Via Teodosio, 66 • 20131 Milano • Tel. 02.49532750 
danilo.boffi17@gmail.com studio • boffi@legamail.it

AFFIDATEVI AL NOSTRO STUDIO! • ABBIAMO 
UNA LUNGA ESPERIENZA • E GARANTIAMO 
UN’ASSISTENZA PUNTUALE E PROFESSIONALE
di Danilo Dott. Boffi - Gestione Contabile e Fiscale
Dott. Danilo Boffi Cellulare 392 2566841
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  di Giovanni Abruzzo

Peschiera / Nuovo progetto per le scuole

L’iniziativa lanciata 
dall’amministrazione

“Non solo com-
piti”. È que-
sto il titolo 

dell’iniziativa lanciata dal 
Comune di Peschiera Bor-
romeo - grazie ai fondi del 
“Bando Estate Insieme” 
di Regione Lombardia 
e in collaborazione con 

Spazio Aperto Servizi e 
Libera Compagnia di Arti 
& Mestieri Sociali - pron-
ta a interessare gli studenti 
delle scuole secondarie di 
primo grado, a partire dal 
3 ottobre 2022.
Tre gli istituti coinvolti: 
l’Ics “Fabrizio De André” 
di San Bovio (il martedì e 
venerdì dalle 14 alle 17); 

Peschiera / Farmacie comunali

Un nuovo direttore generale
Il dottor Pasquale Nappi è 
il nuovo direttore generale 
dell’Azienda speciale Far-
macie comunali di Peschie-
ra Borromeo. Laureato in 
Farmacia, con un Master 
in Retail Management, 
Nappi- come spiega una 
nota dell’amministrazio-
ne comunale -è iscritto 
all’Ordine dei Farmacisti 
e ha un percorso profes-
sionale improntato al ma-
nagement, oltre che un 
curriculum qualificato e 

l’Ics di via Dante a Bettola 
(il lunedì e mercoledì dal-
le 14 alle 17); l’Ics “Rita 
Levi Montalcini” di via 
Carducci a Monasterolo 
(il martedì e giovedì dalle 
14 alle 17). Gli obiettivi del 
progetto sono sostenere i 
ragazzi nello studio e nel-
lo svolgimento dei compiti 
in modalità individuale o 

in piccoli gruppi, moni-
torando la motivazione e 
favorendo l’adozione di un 
metodo di studio persona-
lizzato; offrire ai ragazzi 
la possibilità di imparare 
attraverso l’esperienza e in 
un contesto creativo in cui 
ritrovarsi, stare insieme, 
esprimersi; supportare la 
creatività giovanile attra-
verso l’organizzazione di 
eventi e laboratori. Inol-
tre, ampliare l’orizzonte 
di conoscenza attraverso 
l’organizzazione di per-
corsi educativi tematici, in-
contri di approfondimento, 
uscite, gite.
Ma l’iniziativa mira anche 
a favorire la conoscenza re-
ciproca tra ragazzi.
Il costo per la parteci-
pazione è di 50 euro per 
tutto l’anno. Per iscriversi 
occorre registrarsi sulla 
piattaforma: sasognigior-
noconte.spazioapertoser-
vizi.org
Per informazioni è invece 
possibile inviare una mail 
all’indirizzo di posta elet-
tronica marina.manfredi@
spazioapertoservizi.org.

un’esperienza consolidata 
nell’ambito di settore, con 
ruoli gestionali e di respon-
sabilità proprio nel campo 
delle farmacie. Toccherà a 
lui guidare l’Azienda che 
fa capo alle farmacie co-
munali al raggiungimento 
degli obiettivi di sviluppo 
e funzionamento posti dal 
consiglio d’amministrazio-
ne, formato dal presidente 
Massimo Prettico e dai con-
siglieri Elisabetta Pupillo e 
Onofria Tornatore. “Con la 

designazione di Pasquale 
Nappi - sottolinea l’Am-
ministrazione comunale - 
si completa il rinnovo dei 
vertici dell’Azienda Spe-
ciale. L’Amministrazione 
Comunale dà il benvenuto 
al nuovo direttore generale 
e assicura sinergia e colla-
borazione, con l’auspicio 
che l’Azienda Speciale 
possa implementare il 
concetto di Farmacie dei 
Servizi nell’interesse della 
comunità”.            G.A.

provincia

Si è tenuto presso l’aula consiliare l’incontro organiz-
zato dall’Amministrazione comunale, e aperto al pub-
blico, per la presentazione del nuovo Regolamento per 
la tutela e lo sviluppo del verde urbano e del piano di 
utilizzo dei prodotti fitosanitari. Numerose le novità 
che sono state inserite nel Regolamento, approvato in 
consiglio comunale lo scorso 21 luglio, e che sono state 
illustrate durante la serata. Il nuovo Regolamento vuo-
le consentire lo sviluppo del verde urbano, esaltare le 
fondamentali funzioni ecologiche, ambientali, sociali, 
igieniche, paesaggistiche e di benessere che il verde, 
sia pubblico che privato, riveste. “Il verde urbano, pub-
blico e privato, è un bene e una risorsa per ogni città si 
legge in una nota comunale, ma può essere preservato 
solamente mediante la collaborazione tra tutti gli attori 
coinvolti: amministrazione pubblica, cittadini, tecnici e 
manutentori del verde”.                             G.A.

Peschiera / Verde urbano
Esaltare le funzioni 
ecologiche

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 ?Peschiera / In arrivo fondi per la disabilità

Aiuti per 715mila euro
Buone nuove a Peschiera 
per quanto riguarda i di-
versamente abili. Grazie al 
progetto “Io resto a casa” 
per giovani adulti con di-
sabilità media o lieve, ar-
rivano 715mila euro. 
È stato, infatti, approvato 
il bando Pnrr missione 5 
1.2 “Percorsi di autonomia 
per persone con disabilità” 
in cui è appunto inserito il 
progetto “Io resto a casa” 
che prevede, la messa a 
disposizione, dopo i ne-
cessari interventi di ristrut-
turazione, eliminazione di 
barriere, installazione di 
impianti domotici e arre-
di, di 2 o 3 appartamenti 

che potrebbero arrivare 
ad almeno un alloggio 
per ciascuno dei Comuni 
afferenti il Distretto. Le 
abitazioni saranno situati 
in punti strategici, in mo-
do da garantire a chi ne 
prenderà possesso una fa-
cile accessibilità a negozi, 
servizi, vie di comunica-
zione e mezzi pubblici di 
trasporto. A beneficiarne 
saranno giovani adulti 
con disabilità media o 
lieve, in possesso di suf-
ficienti capacità cognitive 
e relazionali tali da poter 
essere inseriti in progetti 
di propedeutica al lavoro, 
in lavori socio-occupazio-

nali di lungo periodo o con 
prospettive di ingresso 
nel mondo del lavoro. 
L’obiettivo del progetto 
sarà la costruzione di un 
proprio progetto di vita, in 
modo da passare dalla si-
tuazione di “essere cura-
ti” al “prendersi cura di sé 
nelle attività quotidiane”. 
Per le famiglie si preve-
dono, invece, percorsi di 
supporto e accompagna-
mento nel riconoscere che 
il proprio figlio o paren-
te sta crescendo e diven-
tando adulto, nell’essere 
consapevoli dei suoi limi-
ti e delle sue potenzialità.
                    G.A.
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San Donato / Da alcuni anni la città è andata verso un processo di decadimento

La nuova amministrazione 
invertita la tendenza?
Dopo di decenni di 

progressi, la città 
di San Donato, 

da alcuni anni è andata 
incontro ad un processo 
di decadimento. Società 
di primaria importanza 
hanno lasciato la nostra 
città, per emigrare verso 
Milano, attratte dal livel-
lo di servizi che offre la 
capitale lombarda. Biso-
gnerà vedere se la nuova 
Amministrazione Squeri 
riuscirà a invertire la ten-
denza.
Servizi pubblici, edicole 
e negozi hanno trasloca-
to o chiuso i battenti. San 
Donato ha perso il con-
sultorio familiare, che 
rappresentava un punto 
di riferimento importan-
te per i cittadini. Hanno 
chiuso le edicole delle 
vie Kennedy, De Gaspe-
ri, Alfonsine, Morandi e 
Di Vittorio. Certamente il 
problema delle rivendite 
di giornali investe tutt’I-
talia, ma in alcune città i 
comuni hanno fatto delle 

edicole dei punti eroga-
tori di servizi; sono state 
aiutate economicamente 
dalle amministrazioni 
comunali.
Nel corso degli anni han-
no chiuso esercizi storici 
quali i Bar Nuti di via 
Gramsci e Treu di via 
Libertà; erano dei locali 
pubblici dove le persone 
amavano trovarsi e socia-
lizzare.
Ci sono zone del comune 

completamente abban-
donate: in via Tecchione 
(cascina Tecchione), in 
una zona molto perico-
losa da un punto di vista 
viabilistico, la segnaleti-
ca è inesistente; la striscia 
che che divide la due cor-
sie è invisibile. In modo 
irresponsabile, si lasciano 
ancora transitare gli au-
totreni sotto il ponte di 
via  Buozzi, dove baste-
rebbe mettere il divieto 

di accesso agli autotreni 
e più in generale ai mezzi 
pesanti. C’è anche la que-
stione del cavalcavia che 
collega l’autostrada a via 
Buozzi, che dopo l’inci-
dente mortale di un lavo-
ratore di Lodi Vecchio, è 
stato chiuso al traffico e 
mai riaperto.  Non è  tutto, 
ma la sintesi che offriamo 
ai nostri lettori può ren-
dere l’idea, del “terreno 
perso” da San Donato.

provincia

Roberto Peia partito nei giorni scorsi da casa sua a San Donato Milanese

San Donato / Viaggio in bici per la lontana Africa 

In aiuto degli ospedali

Un intraprendente san-
donatese di 67 anni in 
sella alla sua bici ha in-
trapreso un “viaggio” di 
oltre 7mila chilometri 
per aiutare gli altri. Il 
nome dell’audace cicli-
sta è Roberto Peia par-
tito nei giorni scorsi da 
casa sua a San Donato 
Milanese con altri appas-
sionati delle due ruote, 
che lo accompagneranno 
nel primo pezzo del lun-
go tragitto che porterà 
l’intraprendente cicli-

San Donato / Fra la nostra città e 
Rogoredo

Cresce la zona 
di spaccio
Da tempo la Polizia di 
Stato monitora minu-
ziosamente l’area tra la 
stazione di Rogoredo e 
San Donato da sempre 
zona di spaccio. “Terra 
di nessuno”, così è stata 
ribattezzata la zona che 
si estende tra lo scalo mi-
lanese e quello del Sud 
Milano. Nonostante i ri-
petuti controlli, i fermi e 
le operazioni che hanno 
smantellato bonifica-
to la zona di Rogoredo 
che, dopo gli sgomberi, 
si era trasferita a ridos-
so della stazione di San 
Donato. Tanti restano 
gli interventi ad opera di 
carabinieri e polizia, che 
periodicamente pattu-
gliano l’area. Nonostante 
ciò le aree boschive lun-
go la linea ferroviaria, gli 
ampi spazi sotto le arcate 
dello snodo tangenziale, 
e gli anfratti coperti dal-
le recinzioni della linea 
ferroviaria, sembrano 
non aver modificato di 
molto la situazione. A 

testimoniarlo, a tutte o 
quasi le ore del giorno, il 
via vai che si nota sotto i 
piloni, e le tracce, visibili 
in lontananza tra la vege-
tazione incolta, di piccoli 
“accampamenti”. Diver-
si gli interventi effettuati 
nel tempo, con blitz ripe-
tuti che in più occasioni 
hanno portato ad indivi-
duare diversi spacciatori 
che si muovono lungo la 
ferrovia.  La vastità del-
la zona, e la possibilità 
di trovare diversi rifugi, 
rende sempre difficile 
controllo e contrasto di 
un fenomeno che, negli 
ultimi anni, ha assunto 
dimensioni preoccu-
panti, con il ritorno del 
consumo di eroina e l’in-
gresso nel mondo della 
tossicodipendenza di tan-
ti giovani e giovanissimi. 
Dopo lo smantellamento 
del bosco di Rogoredo, e 
dell’area sandonatese, a 
preoccupare resta proprio 
la zona tra tangenziale e 
ferrovia.              G.A.

sta amatoriale a visitare 
sei ospedali africani per 
concludere con il nosoco-
mio della Sierra Leone, 
dove suo figlio pedia-
tra ha già partecipato ad 
una missione organiz-
zata dall’associazione 
“Cuamm - Medici con 
l’Africa”. 
L’impresa conta già sul 
sostegno di una quindi-
cina di sponsor a cui si 
aggiungono anche altri 
sostenitori per formare 
una rete umanitaria a fa-

vore sia di questo sodali-
zio, impegnato in ambito 
sanitario, sia anche delle 
associazioni “Senegal”, 
che aiuta i bambini di 
strada africani, e World 
Bicycle Relief che as-
sembla bici per donarle 
alle donne e agli studenti 
del luogo. Coloro che 
sono interessati a segui-
re l’avventura di Peia 
possono farlo attraverso 
il suo sito (www.peiape-
dala.it) che mediante il 
sistema di geolocalizza-

 di Roberto Fronzuti

zione indicherà di volta 
in volta il punto della 
mappa in cui si trova. 
Lo spazio web che è già 
online rimarrà in fun-
zione per tutto il tempo 
in cui Peia continuerà a 
pedalare verso la lontana 
Africa. Da tre mesi in 
pensione, Peia ha salu-
tato la moglie e i suoi 
tre figli per vivere una 
sfida personale a benefi-
cio di chi è disagiato che 
lo terrà lontano da casa 
per 5 o 6 mesi e che lo 
costringerà ad adattarsi 
a percorsi e a condizioni 
atmosferiche disagevoli. 
Per quanto riguarda l’iti-
nerario, Peia percorrerà 
la costa mediterranea 
della Francia e della Spa-
gna, poi si imbarcherà 
per il Marocco e conti-
nuerà sulla costa atlanti-
ca nel Sahara occidenta-
le, Mauritania, Senegal, 
Guinea, per raggiungere 
l’ospedale di Freetown, 
dove consegnerà le do-
nazioni. 
Poi si porterà verso l’in-
terno del Paese, percor-
rendo altri mille chilo-
metri per visitare altri 5 
ospedali che sono sempre 
legati all’associazione 
Cuamm.               G.A.

San Donato / Per la Tutela del 
laghetto Azzurro di via Europa

Una serie di misure 
lungo le sponde
Con lo scopo di tutelare le 
specie autoctone e soprat-
tutto garantire un’igiene 
adeguata per la zona e i 
condomini circostanti, 
l’Ufficio Ambiente del 
Comune di San Donato 
nei prossimi giorni av-
vierà una serie di misure 
coordinate lungo le spon-
de del laghetto di via Eu-
ropa. 
La Polizia locale intensi-
ficherà i controlli nell’a-
rea con l’obiettivo di far 
rispettare i divieti all’ab-
bandono di cibo per ali-
mentare pesci o animali 
presenti in aree pubbliche. 
Quest’ultima abitudine, 
oltre a essere punibile con 
sanzione amministrativa 
pecuniaria, può mettere 
a rischio la salute degli 
animali stessi e incentiva 

la presenza di animali pe-
ricolosi per l’igiene pub-
blica (come ratti, nutrie 
e piccioni) che possono 
costituire un’insidia per la 
salute delle tante persone 
che frequentano l’area. 
Successivamente l’azio-
ne dell’Ufficio Ambiente 
riguarderà la popolazione 
anfibia del Laghetto. 
La presenza di numero-
se tartarughe alloctone, 
abbandonate impropria-
mente da singoli cittadini, 
mette a rischio l’equilibrio 
naturale della fauna del-
lo specchio d’acqua. Per 
questo, l’Ufficio Ambien-
te sta pianificando la ri-
mozione degli anfibi non 
tipici delle nostre zone che 
saranno trasferiti in luoghi 
attrezzati per ospitarli ade-
guatamente.             G.A.
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San Giuliano / Il coraggio della speranza 

Festa 
grande 
in città
Da mercoledì 28 set-
tembre al 9 ottobre, è 
festa grande in città. 
Una serie di iniziative, 
culturali e ricreative, 
allieteranno i cittadini 
di San Giuliano per 11 
giorni. L’augurio è che 
tutto si svolga secondo 
i programmi.

San Giuliano / Tante le famiglie a rischio povertà 

L’importante ruolo 
della Caritas in città
Sono un centinaio a 

San Giuliano le fami-
glie che hanno diffi-

coltà a mettere insieme il 
pranzo con la cena, senza 
contare il resto, per vive-
re dignitosamente. Con il 
servizio esteso all’intero 
Sudmilano, a San Giulia-
no le famiglie interessate 
dal disagio economico si 
rivolgono all’emporio so-
lidale della Caritas per un 
totale di 350 persone, tra 
cui ci sono 130 tra bambini 
e ragazzi under 16. Sono 
queste le cifre dell’attività 
presente presso la sede di 
via don Bosco 2, che nel 
tempo ha notevolmente 
esteso il proprio raggio 
d’azione. “Sin dalla na-
scita avvenuta nell’ottobre 
2020, siamo diventati un 
punto di riferimento anche 
per la vicina realtà di San 
Donato, a cui nel 2021 si 
sono aggiunte Mediglia, 
Peschiera e Pantigliate, 
entrate a far parte del no-
stro decanato - affermano 
i responsabili del proget-
to, che vede impegnati 25 

volontari -. Nell’ultimo 
periodo abbiamo esteso il 
servizio anche a Locate e 
Melegnano, dove sono una 
ventina i nuclei familiari 
che si rivolgono all’em-
porio solidale di San Giu-
liano. Quando avevamo 
aperto erano nell’ordine 
delle 40 per salire poi a 80 e 
lievitare ulteriormente sino 
alle attuali 100, stiamo par-
lando di numeri in costante 
crescita - continuano i vo-
lontari Caritas -. Negli ulti-
mi mesi l’incremento delle 
povertà è legato alla guerra 

in Ucraina, oggi aiutiamo 
13 famiglie in fuga dal 
conflitto per un totale di 22 
persone, buona parte della 
quali sono bambini. In pas-
sato l’aumento dei bisogni 
era invece connesso all’e-
mergenza Covid, mentre 
nell’immediato futuro in-
travediamo l’incubo del 
caro bollette”.  Attivo il 
martedì, il giovedì pome-
riggio e il sabato mattina, il 
servizio prevede l’assegna-
zione a ciascuna famiglia 
di un tesserino sul quale è 
segnato un apposito pun-

teggio a seconda delle sue 
caratteristiche, nelle quali 
sono ricompresi il numero 
di componenti e la presen-
za di bambini. Il punteggio 
sarà fondamentale perché 
non potrà essere mensil-
mente superato nell’acqui-
sto dei prodotti alimentari e 
dei generi di prima neces-
sità esposti sugli scaffali 
dell’emporio, ognuno dei 
quali è a sua volta contras-
segnato da un determinato 
punteggio equiparato ad un 
prezzo comunque inferiore 
a quello di mercato. 

  di Giovanni Abruzzo

San Giuliano / Rivive la storica 
“Battaglia dei Giganti”

Il cruento 
scontro 
di Marignano
“Giganti”, questo il titolo 
dato quest’anno alla rie-
vocazione storica della 
cruenta battaglia, passata 
alla storia come “di Mari-
gnano”, che si consumò, 
nel settembre del 1515, 
nella piana che divide Zi-
vido da Melegnano. 
Per due giorni a Zivido si è 
tornati a ricordare quanto 
accadde allora, “opportu-
nità per riflettere ulterior-
mente - ha detto il sindaco 
di San Giuliano Segala - 
sulla nostra storia, sulla 
scelta di neutralità ope-

rata dopo questa cruenta 
battaglia della Svizzera, 
tanto più in un momento 
in cui a pochi passi da noi 
si consuma una guerra che 
nessuno avrebbe creduto 
possibile alle porte di que-
sta Europa”. 
Rievocazione storica co-
me monito e insegnamen-
to, e all’edizione 2022, 
come ormai da anni, han-
no partecipato rappresen-
tati della confederazione 
elvetica e delle associa-
zioni storiche italiane.
 G.A.

Festa
Cittàin

2022

Dal 28 settembre al 15 ottobre Lunedì 3 ottobre 

Venerdì 7 ottobre 

Domenica 9 ottobre

Tutte le iniziative sono 
ad ingresso libero

Sabato 1 e Domenica 2 ottobre

Domenica 2 ottobre

Mostra “San Francesco secondo Giotto”
con sezione dedicata all’Abbazia di Viboldone

Messa per i defunti della Città concelebrata 
dai sacerdoti sangiulianesi

Spettacolo teatrale  “Nel mare ci sono i 
coccodrilli”, di e con Christian Di Domenico

Concerto dei Solisti della Milano Metropolitan 
Orchestra   
Maestro concertatore: Francesco Borali
Musiche di Mozart, Grieg, Piazzolla, Saint Saens

Visite guidate al campanile storico di San 
Giuliano Martire

Santa Messa  - Omelia alla Città

Presentazione del libro di Don Emanuele 
Kubler Bisterzo: “Il Monastero della Vittoria 
di Zivido e i Monaci Celestini francesi 
dell’Osservanza”

Processione della Madonna del Rosario

Venerdì 30 settembre - Chiesa San Giuliano Martire

ore 18:30 Inaugurazione Mostra

ore 21:00 Presentazione con video proiezione delle 
immagini a cura del Prof. Roberto Filippetti 
curatore della mostra

Orari:

sabato      15.30  - 17.30    18.30 - 20.00

domenica 11.30 - 12.30     16.00 - 18.00

Dove: Ingresso della Chiesa - Piazza della Vittoria

Orario: 16:00 

Dove: Sala Previato in Piazza della Vittoria

Orario: 21.00 

Dove: partenza da Piazza della Vittoria 

Orario: 10:30 

Dove: Chiesa San Giuliano Martire

Orario: 10:30 

Dove: Chiesa di San Giuliano Martire

Orario: 21:00 

Dove: Oratorio di Sesto Ulteriano

Orario: 21:00 

Dove: Chiesa San Giuliano Martire

Dove: Sala Esposizioni Piazza della Vittoria

giuridico, la pretesa del 
pagamento dell’Imi sugli 
immobili sfitti; negozi e 
filiali di banche stanno 
chiudendo a raffica e 
Stato e Comuni preten-
dono l’Imu, con i pro-
prietari che “rimangono 
cornuti e mazziati”. Non 
incassano più l’affitto e 
devono pagare le tasse. 
L’altro assurdo giuridico 
è far pagare l’Imu delle 
case abbandonate negli 
8.000 mila comuni, che 
gli emigranti conservano 
per motivi affettivi e per 
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Riformare...
non farle crollare.
Il nuovo governo dovreb-
be affrontare l’altra gran-
de ingiustizia di Stato: 
le pensioni minime e la 
rivalutazione. Non è pen-
sabile mantenere le pen-
sioni minime all’attuale 
livello; dovrebbero avere 
un minimo di 800 euro, 
adeguabili annualmente 
al reale costo della vita. 
E poi la rivalutazione 
di tutte le pensioni, che 
sono rimaste ferme da 
decenni, impoverendo 
di fatto le famiglie.

Chi governerà in futuro 
dovrebbe porsi l’obietti-
vo di rendere giustizia al 
Sud, che nel 1861, al tem-
po dell’Unità era avanti 
al Nord da un punto vista 
economico. 
Il meridione d’Italia at-
tende da decine di anni 
le opere infrastrutturali 
necessarie allo sviluppo 
della sua economia e del 
turismo.
L’elenco delle cose da fa-
re è lungo e promettiamo 
ai nostri lettori, che ritor-
neremo sull’argomento. 
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Melegnano / Notte bianca in collaborazione con palazzo Broletto e le associazioni

Un successo il bis
“Con il bis della 

Notte bianca 
concluderemo 

in grande stile l’estate di 
Melegnano, che sta tor-
nando al centro della scena 
nell’intero Sudmilano”. Il 
sindaco Vito Bellomo ha 
fotografato così l’appun-
tamento dello scorso 16 
settembre, quando dalle 
20 all’una di notte sono 
stati  tanti gli eventi nelle 
varie zone della città. “Do-
po il grande successo della 
tradizionale Notte bianca, 
abbiamo deciso di organiz-
zare una seconda edizione, 
che chiuderà nel migliore 
dei modi la stagione estiva 
- sono le sue parole -. Come 
avvenuto a luglio, la città 
ha visto la presenza di un 
continuo via vai di gente in 
arrivo da tutto il territorio, 
che di certo non mancherà 
di prendere d’assalto i mol-
teplici eventi della serata 
di festa, restituendo così 
a Melegnano quel ruolo 
guida nell’intero Sudmi-
lano. A partire proprio dal 
commercio, che ha visto 
rafforzata la propria centra-
lità, ma ringraziamo anche 
le associazioni in prima fila 

nell’organizzazione della 
manifestazione, che non 
ha precedenti nella realtà 
locale e non solo”. In stretta 
sinergia con il Comune, an-
che Confcommercio Mele-
gnano giocherà un ruolo di 
primo piano nella “festa di 
fine estate”, come è stato 
chiamato l’appuntamento 
dello scorso 16 settembre. 
“In assenza delle iniziative 
commerciali promosse in 
occasione delle sagre di 
quartiere, quest’anno ab-
biamo aderito al progetto 
promosso dal Comune, che 
ha deciso di organizzare il 
bis della Notte bianca per 
concludere in grande stile 
la stagione estiva - affer-

ma la presidente di Con-
fcommercio Melegnano, 
Caterina Ippolito, con il 
segretario Cesare Lavia 
-. In collaborazione con 
palazzo Broletto e le varie 
associazioni locali, anche i 

Melegnano / A causa della crisi energetica

Settimana corta a scuola
La crisi energetica, che da 
diversi mesi interessa un 
po’ tutta Europa a causa 
della guerra in Ucraina, ci 
costringe ad adottare mi-
sure restrittive per rispar-
miare sul consumo dell’e-
nergia elettrica. Tutte le 
attività economiche sono 
interessate e non mancano 
neanche uffici, negozi e 
scuole. A Melegnano pro-
prio le scuole stanno adot-
tando misure a tal riguar-
do. “Vogliamo vincere la 
noia dei ragazzi stimolando 
nuovi interessi personali e 
rinnovando i legami con 
le famiglie”. Il dirigente 
scolastico dell’istituto Be-
nini, Antonello Claudio 
D’Antoni, illustra così l’i-
dea di ridurre la settimana  
scolastica in cinque giorni 
con gli studenti a casa il sa-
bato. Il Consiglio d’istituto 
e il collegio docenti stanno 
così studiando come ope-
rare al riguardo. “Oltre al 
risparmio energetico tanto 
sbandierato nell’ultimo pe-
riodo, saranno molteplici i 
benefici derivanti da questa 
decisione - afferma il pro-
fessor D’Antoni, che guida 
l’istituto Benini dall’inizio 
dell’anno scolastico -. In 
primis ritengo necessario 
armonizzare gli impegni 
scolastici del Benini con 
quelli della comunità lavo-
rativa del territorio: penso 

Melegnano / Parcheggi in città

Attenzione alle truffe
Sempre più truffatori in azione a Melegnano. L’ultimo 
stratagemma messo in atto è quello di abbordare i clienti 
dei supermercati con la scusa che avrebbero perso una mo-
neta. Nel frattempo portano via la borsa dall’automobile. 
E così è ancora in azione la banda del supermercato, che 
in pochi giorni ha colpito per ben due volte a Melegnano. 
L’ultima in zona Montorfano vittima una 75enne..     G.A.

solo alla chiusura il sabato 
dei diversi uffici pubblici, 
che paralizza quasi total-
mente l’attività della nostra 
segreteria. In secondo luo-
go diventa fondamentale ri-
organizzare la didattica per 
rilanciare il piano generale 
di manutenzione della Città 
metropolitana, che potreb-
be avvenire proprio il sa-
bato con le scuole chiuse”. 
Con i quasi 900 studenti 
distribuiti tra la sede in viale 
Predabissi e quella liceale 
staccata in via Cavour, da 
sempre il Benini rappresen-
ta un punto di riferimento 
per il mondo scolastico di 
tutto il Sudmilano. “Con 
l’obiettivo di uniformare 
gli orari scolastici nel terri-
torio di sua competenza, la 
stessa Città metropolitana 
ha invitato i singoli istituti a 
valutare la possibilità delle 
lezioni dal lunedì al vener-
dì, grazie alla quale sareb-
bero svariati i benefici per 
gli stessi ragazzi - continua 

il professor D’Antoni -: mi 
riferisco ad una dimensione 
più umana dello studio, ma 
anche all’opportunità di 
riallacciare i rapporti con le 
famiglie, in compagnia del-
le quali avrebbero la possi-
bilità di trascorrere l’intero 
fine settimana. Tanto più 
dopo l’emergenza Covid 
dell’ultimo biennio, in se-
guito alla quale sono state 
notevoli le limitazioni per 
le generazioni più giovani: 
tutte questioni emerse nei 
recenti incontri con la Città 
metropolitana, i sindaci e le 
società dei trasporti, che si 
sono dette d’accordo con 
una soluzione simile - con-
clude il dirigente scolastico 
-. L’obiettivo finale è pro-
prio quello di stimolare nei 
ragazzi nuovi interessi per-
sonali e rinnovare i legami 
con le famiglie, elementi 
grazie ai quali sarà davvero 
possibile vincere la noia 
presente nei giovani”.
        G.A.
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  di Giovanni Abruzzo

poche pagine. Nò! Sottrag-
gono il personale ad altre 
mansioni utili ai cittadini, 
per far fare loro i redattori 
di pubblicazioni costose e 
cariche di pubblicità, che 
sono fine a sè stesse: la 
voce del “palazzo”.
Il tutto si regge sul rap-
porto di soggezione fra il 
commerciante e l’Ammi-
nistrazione comunale. In 
passato, trattando quest’ar-
gomento, abbiamo parlato 
di “conflitto di interesse, 
sia pure in senso traslato”. 
Cosa vuol dire traslato, in 
questo contesto? Chi ha a 
che fare per la licenza di 
commercio, la concessio-
ne edilizia, le forniture al 
comune, si sente in dovere 
(sbagliando) di commis-
sionare la propria pubbli-
cità sui notiziari comunali. 
È uno scandalo e si profi-
la anche il reato di corru-
zione, per chi dà e riceve 
pubblicità come merce di 
scambio.
Pensando a questo rap-
porto malsano fra com-
mercianti e i comuni, mi 
è venuto in mente il film 
“Mi manda Picone” con 
Giancarlo Giannini prota-
gonista. Giannini, nel film, 
è un poveraccio che trova 
l’agenda di un estorsore, 
con una lunga lista di no-
mi di commercianti con a 
fianco un importo. 

Segue dalla prima pagina...

Mi manda...
Incomincia a far visita al 
primo nominativo esor-
dendo: “Mi manda Pico-
ne”... L’esercente apre il 
cassetto e paga il “pizzo”. 
Va dal secondo e la scena 
si ripete, e così via. 
In buona sostanza, i tar-
tassati pagavano non per 
paura del soggetto che si 
trovavano di fronte, ma 
per Picone. La presen-
za sempre maggiore di 
notiziari comunali, sul 
mercato pubblicitario, è 
un attacco alla libertà di 
stampa, che si concretiz-
za attraverso l’esercizio di 
una posizione dominante. 
Anche questo è un reato, 
che richiederebbe cause 
lunghe e costose. 
Ci vorrebbe del buon sen-
so che imponesse ai sinda-
ci di smettere di fare gli 
editori e di occuparsi dei 
cittadini.                R.F.

negozianti sono stati prota-
gonisti della Notte bianca 
bis, durante la quale hanno 
promosso diversi appun-
tamenti nei vari quartieri. 
Nonostante le molteplici 
difficoltà dell’ultimo perio-
do legate al vertiginoso ca-
ro bollette, ancora una volta 
i commercianti sono stati 
in prima fila per la realtà 
locale, dove si confermano 
un punto di riferimento”. 
Tra i tanti eventi della se-
rata, una sfilata nella cen-
tralissima piazza Vittoria 
curata dall’associazione 
Gioacademy con il negozio 
d’abbigliamento Alchimia. 
Non sono mancate neppu-
re le luci itineranti con le 
performance luminose, la 
danza sui trampoli e le co-
reografie aeree.
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Pieve / Il saluto del sindaco e dell’assessora alla Pubblica Istruzione

A scuola senza mascherine

 di Ubaldo Bungaro

Gli alunni della scuola 
primaria, accompagnati 
dai genitori, hanno potu-
to affrontare finalmente il 
primo giorno di scuola a 
viso scoperto senza quel-
la mascherina anti Covid.
Così, sono ripartite le 
lezioni della primaria e 
della secondaria di primo 

grado. Per l’occasione 
l’Amministrazione Co-
munale ha voluto portare 
un saluto con la visita del 
sindaco Costanzo e della 
vicesindaca e assessora 
alla Pubblica Istruzione, 
Erminia Paoletti, presso 
le scuole King e Collodi.
“Bellissimo vedere i sor-

risi dei nostri bambini e 
ragazzi, finalmente senza 
mascherine dopo due an-
ni difficili. 
Dal canto nostro ci im-
pegneremo a sostenere 
questo loro entusiasmo 
da ‘primo giorno’ ga-
rantendo un ambiente 
scolastico sicuro ed effi-

Pieve / A Palazzo Lombardia, i neo eletti alle ultime amministrative

Incontro con i nuovi sindaci

Il presidente del Con-
siglio della Regione 
Lombardia, Alessan-

dro Fermi, e il presidente 
Attilio Fontana hanno  
incontrato a Palazzo 
Lombardia i circa 80 
nuovi sindaci eletti nelle 
ultime amministrative. 
Alla cerimonia, ha parte-
cipato il neo eletto sinda-
co dem di Pieve Emanue-
le, Pierluigi Costanzo. 
Alessandro Fermi, nel 
suo intervento, ha voluto 
sottolineare che: “Dob-
biamo ripartire dai sinda-
ci, dal loro buon governo 
dei territori lombardi, 
per diventare un Paese 
più semplice e veloce, 
facendo gioco di squadra 
tra le istituzioni.
Oggi vi attende una gran-

de sfida, che non vede 
in gioco solo il futuro 
delle autonomie locali, 
ma soprattutto quello 
della cultura della par-
tecipazione, da sempre 
caratteristica della so-
cietà lombarda.
Il disinteresse verso la 
vita pubblica è forte come 
dimostra la preoccupan-
te astensione anche nel 
corso dell’ultima tornata 
elettorale. Adesso, però, 
è tempo di cambiare, non 
possiamo più lasciare ul-
teriore spazio ai soste-
nitori dell’antipolitica e 
alla demagogia”. 
Il presidente Fermi ha 
ringraziato i sindaci pre-
senti per aver dato la loro 
disponibilità e per essersi 
messi in gioco in prima 
persona: “Con il vostro 
lavoro, nell’interesse 

delle vostre comunità 
saprete spazzare via quel 
vento di antipolitica che, 
in questi anni, ha soffia-
to forte su questo Paese 
avvelenando i pozzi della 
democrazia. Perché la 
buona politica esiste. E 
siete voi”.
Infine, il presidente si è 
soffermato sui dossier 
che dovranno essere 
affrontati nei prossimi 
mesi: “Il futuro Governo 
dovrà dare subito rispo-
ste certe sull’autonomia, 
non si può più perdere 
altro tempo. Il percor-
so che abbiamo avviato, 
deve diventare l’occa-
sione per rinsaldare la 
dignità e l’importanza 
dei sindaci e degli am-
ministratori locali, il cui 
operato è oggi troppo 
spesso condizionato e 

vincolato da responsabi-
lità gravose e da eccessi 
burocratici e ammini-
strativi che vanno quanto 
prima rivisti e alleviati. 
È il ‘metodo’ che vede la 
Lombardia all’avanguar-
dia in Italia”.
“Fare il sindaco -com-
menta Pierluigi Costan-
zo- è un mestiere impor-
tante e spesso faticoso, 
ma allo stesso tempo ap-
passionante. Dalla mia 
ho tre carte fondamentali 
da giocarmi: il sostegno 
di un’ottima squadra, 
l’entusiasmo che pro-
viene dai tanti progetti 
che vogliamo realizzare 
e specialmente l’amore 
per il nostro territorio. 
Rinnovo ai pievesi la mia 
promessa del mio massi-
mo impegno in qualità di 
loro sindaco”.

Pieve / Gravi ripercussioni sul 
traffico e danni economici

Una rotonda 
in via Curiel
Panificio chiuso da anni in via Roma, l’edicola di 
via del Popolo serrata da oltre un anno; l’edicola 
del Residence Ripamonti come pure diversi negozi 
del complesso alberghiero, lo Sporting di via dei 
Pini, l’hotel 4 stelle Ripamonti chiusi da diversi 
anni, nonché il supermercato di piazza Puccini. E 
per completare l’elenco dei disservizi  si aggiunge 
anche lo smantellamento dell’edicola di Fizzona-
sco. L’edicolante, Leonardo Binachini, è inferocito 
perché il suo chiosco sarà dismesso dovrà rimanere 
chiuso per diversi giorni. “Capisco i lavori -ci dice 
Bianchini- ma chi mi pagherà il lavoro perso come 
pure gli allacciamenti che dovrò sopportare nella 
nuova struttura?” Peraltro la strada rimarrà chiusa 
per alcuni mesi, come comunicato dal Comune per 
la realizzazione della nuova rotonda, creando  un 
ulteriore disservizio per i cittadini. 
Ma nei piani alti del palazzo di via Viquarterio si sono 
chiesti se certi lavori potrevano essere programmati 
nei mesi estivi quando c’è  meno traffico? 
“La nuova rotonda, -comunicano dalle pagine di 
‘Siamo Pieve Emanuele’ -mira a fluidificare il traf-
fico proveniente da nord e sud e rendere più agevo-

ciente, nel quale possano 
apprendere e crescere, 
mettendo le basi per di-
ventare un giorno cittadi-
ne e cittadini dai principi 
e valori sani.” dichiara il 
sindaco Costanzo.
“Il Piano del diritto al-
lo studio per quest’an-
no scolastico è davvero 
ricchissimo - commenta 
l’assessora alla Pubbli-
ca Istruzione - i progetti 
extra promossi dall’am-
ministrazione comunale 
nelle nostre scuole di 
ogni grado sosterranno 
ad esempio il confronto 
sul tema della disabilità, 
promuoveremo l’integra-
zione degli stranieri, ve-
dranno iniziative contro 
la dispersione scolastica 
e percorsi di cittadinanza 
responsabile, ambientali 
e di mobilità sostenibile 
e molto altro. Dobbiamo 
puntare sui giovanissimi, 
loro sono la Pieve Ema-
nuele di domani e tocca a 
noi dar loro gli strumenti 
per crescere al meglio.”  
                            U.B.

CERCATE UN LAVORO? 
VOLETE COMPRARE? 

VOLETE VENDERE L’ATTIVITÀ? 
CERCATE CASA? 

PER INSERZIONE GRATUITE 
TEL. 02.36504509 

MAIL: redazione@ecodimilanoeprovincia.it

le l’ingresso e l’uscita a Fizzonasco, eliminando un 
semaforo. 
Questo comporterà lo spostamento dell’edicola più 
internamente in piazza Curiel, il cui ingresso durante 
i lavori verrà chiuso sia in uscita che in entrata su 
via Fizzonasco.
L’intervento manterrà sostanzialmente invariati i 
posti auto disponibili in piazza, aggiungendo anche 
due colonnine di ricarica elettrica. Verrà inoltre data 
continuità alla pista ciclabile che ora si interrompe 
proprio all’altezza di piazza Curiel. L’intervento è 
il primo dei diversi che interesseranno la frazione di 
Pieve, grazie ai proventi del Pnrr. Fra qualche mese 
partiranno anche i lavori per altre due rotatorie. Nel 
giro di pochi anni, dall’altro lato di piazza Curiel, 
sorgeranno uno studentato, un parco, un centro com-
merciale e un parcheggio, che sarà anche il nuovo 
punto mercato della frazione.
Nei prossimi mesi invece inizierà il rifacimento dei 
marciapiedi, prima quelli della Friza e a seguire nelle 
vie Cavallotti, F.lli Bandiera e Amendola”.       U.B.
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Rozzano / Sorgerà nel nuovo Parco dello Sport

Fedez sponsorizza 
con 130mila euro 
il nuovo Skate Park
Il noto rapper Fedez,  

all’anagrafe Federico 
Leonardo Lucia, ha 

ufficializzato la donazio-
ne di 130mila euro per re-
alizzare lo Skate Park che 
sorgerà nel nuovo Parco 
dello Sport a Rozzano, 
nell’area tra il parcheggio 
di piazza Foglia e l’istitu-
to comprensivo di viale 
Liguria. 
Dall’amministrazione 
comunale arriva la più 
sincera gratitudine per un 
gesto tangibile e di grande 
attenzione nei confronti 

 di Ubaldo Bungaro della città di Rozzano.
“Ringraziamo senti-
tamente Fedez per la 
sponsorizzazione di 
questo importante pro-
getto pubblico - dice il 
sindaco - con il suo ge-
neroso aiuto, fornisce un 
contributo fondamentale 
per la riqualificazione 
della nostra città e per il 
miglioramento dei servizi 
e delle strutture a dispo-
sizione di tutti i cittadi-
ni. Non si tratta solo di 
un sostegno materiale 
ma anche di un’azione, 
di elevata responsabilità 
sociale”. 

Lo Skate Park sarà dotato 
di una superficie di cir-
ca 2mila mq e si inseri-
sce all’interno di un più 
ampio progetto strategi-
co voluto dall’ammini-
strazione comunale che, 
oltre alla creazione di 
nuove strutture sportive, 
riqualifica un’intera zo-
na centrale di Rozzano, 
valorizzandone le com-
ponenti urbanistiche e 
dando vita ad un grande 
comparto ricreativo con 
aree attrezzate e fruibili 
aperte a tutti. L’inizio dei 
lavori per lo skatepark è 
previsto in autunno. Fedez, all’anagrafe Federico Leonardo Lucia, con il sindaco Gianni Ferretti

Rozzano / Progettata da Stefano Boeri

Alla scuola primaria Collodi arriva “l’aula del futuro”
È stata inaugurata con 
l’avvio del nuovo anno 
scolastico, la prima “aula 
del futuro” presso la scuo-
la primaria Collodi dell’I-
stituto Barozzi Beltrami. 
Un modello di aula flessi-
bile e modulare con pareti 
mobili che si adattano ad 
ogni esigenza ed arredi 
studiati per coinvolgere 
gli studenti e stimolare tut-
ti i sensi. La speciale aula è 
stata progettata da Stefano 
Boeri Interiors, studio di 
fama internazionale fon-
dato dagli architetti Stefa-

no Boeri e Giorgio Donà, 
nell’ambito del progetto 
“Igiene Insieme” di Napi-
san e grazie al contributo 
del Comune di Rozzano. 
Presenti all’iniziativa 
l’assessore all’Istruzione 
Maira Cacucci, il dirigente 
scolastico Benedetto Lupo 
e l’archistar Stefano Boe-
ri, oltre ai rappresentanti 
di Napisan e delle aziende 
che hanno contribuito alla 
realizzazione. 
L’aula del futuro è un 
nuovo concetto di spazio 
scolastico che nasce con 

l’obiettivo di creare un 
ambiente innovativo, mul-
tifunzionale e aperto a più 
utilizzi, in orari diversi. 
L’aula è dotata di sistemi 
tecnologici avanzati anche 
per la didattica a distan-
za, dispositivi di pulizia 
dell’aria e materiali lava-
bili e antibatterici. 
Sarà utilizzata come spa-
zio di apprendimento an-
che nelle ore extrascola-
stiche, ponendo al centro 
standard di igiene rigorosi 
e rispettosi della salute 
collettiva.             U.B.

Pieve / Comizio politico sul sagrato della chiesa

Festa patronale senza la statua di Sant’Alessandro
La festa patronale senza la 
statua di Sant’Alessandro, 
ideata nel 2009 dal sinda-
co Rocco Pinto. La scul-
tura, che veniva trascinata 
dai cavalli della scuderia 
Terrazzano lungo le strade 
cittadine per essere vene-
rata dai fedeli, oggi è posta 
nel dimenticatoio.
Sul sagrato della chiesa 
Sant’Alessandro, al po-
sto della statua del santo 
patrono, un leggio per 
annunciare il discorso 
politico del nuovo sin-
daco, Pierluigi Costanzo, 
eletto alle ultime ammi-
nistrative, a capo di una 
coalizione arcobaleno che 
raccoglie Pd, Rc, Sinistra, 
Verdi, Italia Viva e Gril-
lini.
Quella che dovrebbe esse-
re la ricorrenza patronale 

di una comunità, che attra-
verso le strade del paese 
espone alla venerazione 
dei fedeli la statua del 
proprio Santo protettore, 
a Pieve Emanuele, negli 
ultimi anni si è tramutata 
in un evento politico con 
tanto di comizio del primo 
cittadino, che dal palco 
esalta le proprie capacità, 
proprio sul sagrato della 

chiesa dove il sacerdote, 
don Benvenuto Gallazzi, 
deve celebrare la messa. 
Nulla sul perché la pre-
ziosa statua lignea del 
patrono Sant’Alessandro 
non sia stata trasportata 
per le vie cittadine alla 
venerazione dei fedeli. 
Non è stata una festa so-
lenne come gli altri anni: 
il corteo si snodava dal 

palazzo comunale con la 
statua di Sant Alessandro 
posta su un carro agricolo 
e trascinata dai cavalli.
E non è stata una festa 
religiosa solenne, ma solo 
una vetrina elettorale con 
il lungo discorso del sin-
daco, Pierluigi Costanzo, 
pubblicato integralmente 
sulla sua pagina politica 
“Siamo Pieve Emanue-

 di Ubaldo Bungaro

le”, segno inequivocabile 
della valenza politica im-
pressa  per l’evento.
La tradizionale festa pa-
tronale ha avuto inzio nel 
2009 con il sindaco Rocco 
Pinto, che  aveva voluto 
imprimere un significato 
alla festa con la realizza-
zione di una statua lignea 
di Sant’Alessandro, dona-
ta per l’occasione da una 

gruppo di fedeli. Una gior-
nata storica che segnava 
una nuova tappa per ve-
nerare il protettore della 
comunità pievese. Per la 
prima volta nella storia 
centenaria di Pieve, la par-
rocchia del centro storico 
si arricchiva di una prezio-
sa statua La realizzazione 
della statua, un’opera pre-
giata in ciliegio della Val 
Gardena realizzata dallo 
scultore Thomas Camploi, 
è stata possibile grazie a 
un gruppo di benefattori. 
Questa tradizione, pur-
troppo, si era interrotta 
già con la giunta Festa per 
continuare con Costanzo, 
proprio nella sua uscita 
ufficiale di neo sindaco. 
I motivi di questa scelta? 
Abbiano solo la notizia di 
una dirigente che l’ha giu-
stificata per la pesantezza 
della statua.                U.B.
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Rozzano / Con Ama Sport in collaborazione con l’amministrazione comunale

Open day dello sport 
in Cascina Grande
Dive Sport, tecni-

ca, educazione, 
d i v e r t i m e n t o , 

passione. Sono questi i 
temi portanti dell’Open 
day dello sport organiz-
zato da Ama Sport in 
collaborazione con l’am-
ministrazione comunale. 
L’evento dedicato allo 
sport e alla promozione 
della pratica sportiva si è 
tenuto negli spazi ester-
ni di Cascina Grande. 
Presenti le associazioni 
sportive di Rozzano che  
hanno allestito banchet-
ti informativi sui corsi 
proposti con l’avvio del-
la stagione sportiva e si  
sono esibiti in dimostra-
zioni di molte discipline: 
calcio, pallavolo, rugby, 
basket, danza, ginnasti-
ca artistica, pugilato, arti 
marziali e altro ancora. 
“Questa giornata nasce 
dall’impegno di promuo-
vere sport e benessere e 
come iniziativa a soste-
gno delle realtà sportive 
del territorio - commenta 
il sindaco Gianni Ferretti 
che riveste anche la cari-
ca di assessore allo sport 
- La nostra città può van-
tare una ricca e variegata 
presenza di realtà sporti-
ve, alcune con una lunga 
e prestigiosa storia, che 
spesso hanno visto e ve-
dono tra le fila dei loro 
atleti anche figure di alto 
profilo. Siamo quindi fe-
lici di offrire questa op-
portunità che valorizza lo 
sport per tutti”.

Rozzano / Sanzionato ventisettenne del Camerun

Cammina nudo 
per la strada
Girava per le vie di 
Quinto Stampi comple-
tamente nudo, entrando 
ed uscendo dai negozi ed 
attirando inevitabilmente 
gli sguardi dei passanti. 
Un 27enne di origini stra-
niere è stato intercettato 
dagli agenti della Polizia 
locale mentre stava en-
trando, senza vestiti ad-
dosso, in una lavanderia.
L’uomo, originario del 
Camerun, è stato identi-
ficato e condotto presso 
il Comando di Viale Ro-
magna. 
Per lui, oltre ad una san-
zione amministrativa di 
102 euro per atti contrari 
alla pubblica decenza, è 
scattata anche la denun-

cia per non aver ottem-
perato ad un decreto di 
espulsione emesso dalla 
Questura di Milano.
L’intervento della Polizia 

locale è stato effettuato 
grazie alle segnalazioni 
dei cittadini alla centrale 
operativa.  
                       U.B.

Rozzano / Bloccati dalla Polizia 
Locale

Forzano il posto 
di blocco
Forzano il posto di blocco e si danno alla fuga, 
bloccati dalla polizia locale 
Due uomini a bordo di una Fiat Romeo Giulietta 
fuggono all’alt della Polizia locale che li ferma 
dopo un inseguimento a sirene spiegate. L’uomo 
alla guida, pregiudicato di nazionalità straniera 
senza patente, è indagato anche per omissione di 
soccorso.
Continua incessantemente l’attività di vigilanza 
e di controllo del territorio da parte della Polizia 
locale. Nel corso di un’operazione straordinaria 
pianificata dalla Prefettura di Milano e finalizzata 
al contrasto dello spaccio di sostanza stupefacen-
ti, gli agenti bloccano due uomini di nazionalità 
straniera a bordo di una  Alfa Romeo Giulietta che 
forzano un posto di blocco lungo la strada Pavese 
e fuggono in direzione di Pavia.  Ne è scaturito 
un inseguimento a sirene spiegate che ha visto 
impegnate tre pattuglie della Polizia locale.
Perdendo il controllo della vettura, i due fuggitivi 
sono usciti di strada in località Zibido San Giacomo 
distruggendo il veicolo. A quel punto il conducente 
si è dato alla fuga nei campi agricoli adiacenti, 
mentre il passeggero rimasto ferito nell’incidente è 
stato bloccato dagli agenti e poi condotto al Pronto 
Soccorso per accertamenti.
La ricerca dell’uomo in fuga è proseguita nel 
corso della notte e si è conclusa nelle prime ore 
del mattino quando è stato raggiunto dagli agenti 
della Polizia locale che sono riusciti a bloccarlo ed 
identificarlo.L’uomo, pregiudicato senza patente, 
dovrà rispondere di resistenza continua ed aggra-
vata a pubblico ufficiale e violazione delle leggi in 
materia di immigrazione. È stato inoltre indagato 
per omissione di soccorso avendo abbandonato 
il proprio compagno di avventure notturne ferito 
nell’incidente.                                   U.B.

È stato un pomeriggio 
denso e articolato che 
ha offerto al pubblico 
l’occasione di avvicinar-
si a diverse attività e di 
orientarsi al meglio nel 
vasto panorama sportivo 
rozzanese per scegliere 
lo sport più adeguato alle 
proprie esigenze.

 di Ubaldo Bungaro

Rozzano / Negozi aperti e animazione per i bambini

Notte bianca con 
Dj Mitch di Radio 105
Grande partecipazione 
alla notte bianca che si 
è tewnuta in piazza Ber-
linguer
Buona musica, spetta-
coli, negozi aperti e ani-
mazione per bambini. A 
distanza di pochi mesi 
dall’edizione estiva, 
torna la notte bianca del 
commercio organizzata 
dall’amministrazione 
comunale in collabora-
zione con la delegazione 
di Rozzano dell’Unione 
Commercianti Binasco 
nell’ambito del Distretto 
del Commercio. Una se-
rata all’aperto e salutare 
simbolicamente: l’inizio 
di una nuova stagione da 
vivere in città, con un’at-

tenzione particolare nei 
confronti del commercio 
locale. Una notte specia-
le quella che si è tenuta 
in piazza Berlinguer con 
la partecioazione dei Dj 
Mitch di Radio 105 dal 
programma “Tutto esau-
rito” e di Nico Carminati 

di Virgin Radio, ma an-
che di piccoli spettacoli, 
street food e attività lu-
diche per i bambini. Per 
l’occasione inoltre le at-
tività commerciali della 
zona sono rimaste aperte 
oltre il consueto orario di 
chiusura.              U.B.

Alcuni momenti 
dell’evento, sopra il 
sindaco Gianni Ferretti 
che riveste anche la 
carica di assessore allo 
sport
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