
EDITORIALE

Tempi di attesa di un 
anno per fare una 
Tac o un’ecografia; 

due per una mammogra-
fia; tre per un intervento 
chirurgico. Fatti salvi i ca-
si in cui il medico di base 
può invocare l’urgenza e 
l’esame deve essere ese-
guito entro 72 ore. È la 
realtà della sanità italiana. 
Di fronte a queste argo-
mentazioni, c’è chi affer-
ma ancora che la nostra è 
la migliore del mondo o 
fra le prime.
L’argomento è delicato ed 
entriamo nel concetto di 
relativo; migliore rispetto 
a quale modello? Se para-
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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.

DI MILANO E PROVINCIA

Segrate - precisazione
Accordo 
fi rmato 
nel 2019

goniamo la sanità italiana 
a quella del Paesi europei, 
quali Svezia, Norvegia, 
Danimarca, Austria la 
nostra nazione rimane 
sicuramente indietro. Se 
viceversa raffrontiamo il 
sistema Italia, con l’as-
sistenza gratis per tutti, 
sicuramente i cittadini 
italiani  ricevono un’ade-
guata assistenza. È bene 
ricordare che, salvo ec-
cezioni come l’Italia, nel 
resto del mondo per po-
tersi curare bisogna avere 
un’assicurazione che paga 
le prestazioni ospedaliere.
Altra fonte d’indagine, la 
Blooomberg colloca l’Ita-

 segue a pagina 2

Le emergenze
Mancano nel 
mondo cereali 

fertilizzanti 
e la pace

Un anno per fare una Tac; due per una mammografia; tre per un intervento chirurgico

Liste di attesa della “sanità” 
urge intervento del Governo

lia al quarto posto delle 
nazioni con la migliore 
sanità.
Fatte queste doverose 
premesse, bisogna pren-
dere atto del fatto che 
fino a un certo punto il 
modello Italia ha retto, 
ma la situazione attua-
le non è più accettabile. 
Nel corso della pandemia 
le persone hanno iniziato 
a rinunciare a curarsi per 
le note difficoltà dovu-
te al covid; attualmente 
il problema è costituito 
dai tempi di attesa e non 
solo. Molti cittadini non 
si sottopongono più ai 

Il nostro pianeta sta 
vivendo un cumulo 

di emergenze: guerre, 
fame, clima, migranti, 
aumento popolazio-
ne, mancanza di fonti 
energetiche, poca ac-
qua dolce, scarsità di 
cereali e fertilizzanti.
Tra i conflitti, spicca 
quello tra Ucraina e 
Russia, dura ormai da 
dodici mesi. Questo ha 
impedito il  normale 
approvvigionamento 
di gas (dalla Russia) e 
dei cereali (dall’Ucrai-
na e Russia) come gra-
no - orzo - mais nonché 
dei fertlizzanti (da 
Russia e Bielorussia) 
verso numerosi Paesi 
dell’Africa, del Medio 
ed estremo Oriente. 
Ogni anno (dati ONU) 
muoiono per inedia 
circa 10 milioni di es-
seri umani, mentre la 
popolazione mondiale 
aumenta di 100 milio-
ni all’anno. La scarsità 
di cibo potrebbe presto 
interessare 50 milioni 
di individui. In alcu-
ni Paesi del Magreb e 
dell’Africa centrale e 
del sud il prezzo dei 
cereali è più che rad-

Milano - Carcere di San Vittore
Nessun ginecologo 
per la donna incinta
Sta succedendo nel carcere di San Vittore di Milano: una 
donna incinta di due gemelli sta affrontando la gravidanza 
senza  assistenza medico-ginecologica. Questo caso è 
solo uno dei tanti registrati negli ultimi mesi all’interno 
del carcere.
Infatti, a luglio, è già accaduto che una donna ha subito 
la perdita del bambino in seguito ad un malore in car-
cere. Nonostante il ricovero d’urgenza della detenuta, il 
neonato è deceduto all’arrivo in ospedale. 
L’elemento che più suscita “preoccupazione” è che il 
carcere di San Vittore ospita più di 76 detenute, ma non 
c’è la presenza di alcun ginecologo su cui fare riferimento. 
A tal proposito, la presidente della sede lombarda dell’As-

Sul numero scorso, a pa-
gina 1, nell’articolo “Il 
pessimo accordo firmato 
dal sindaco” siamo incor-
si in un errore. La firma 
dell’accordo con il comu-
ne di Milano è avvenuta 
il 20.2.2019, contraria-
mente a quanto da noi 
riportato.
Di quanto sopra ci scusia-
mo coni nostri lettori e con 
l’ex comandante della po-
lizia locale che è la fonte 
della notizia.

Il  prossimo numero sarà in edicola mercoledì 22 febbraio

Prezzo 1,20 euro                                    

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

    Testata del 1968 
fondata da Roberto Fronzuti Numero 2 - dal 8.2. al 21.2.2023                                                         Redazione 02 3650459

via Martiri di Cefalonia, 21
20097 San Donato Milanese - Tel. 02/5273354

Siamo aperti tutti i giorni, 
a pranzo e cena

A cena, menù alla carta

Ristorante 
Pizzeria 
Il Camino

PRANZO 
DI LAVORO 

a 11 euro
(primo, secondo 

e contorno) 
escluso 

bevande

 segue pagina 2

 segue a pagina 11

San Giuliano 

Rocca Brivio, 
un gioiello 
del Sud Milano
Luigi Ventura, presidente 
dell’omonima associazione
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Molte opportunità di informarsi, conoscere e apprendere

Illetterati di ieri e di oggi

 di Laura Bajardelli 

Oggi ci sono mol-
te opportunità di 
informarsi, cono-

scere e apprendere anche 
attraverso strumenti digita-
li, ma spesso queste oppor-
tunità non vengono colte.
A quanti è capitato di fare 
a gara con amici e paren-
ti a chi utilizza più social 
network, a chi ha attivato 
lo Spid, la Pec, la firma 
elettronica digitale? A chi 
utilizza sistemi di acquisto 
e vendita di beni e servizi 
online?
E quanti reagiscono scon-
solati, esibendo quasi 
come muro di difesa una 
netta preferenza per il libro 
in formato cartaceo, per 
recarsi di persona a pre-
notare una visita, fare una 
raccomandata o acquistare 
il pranzo o incontrare amici 
e parenti davanti a una fetta 
di torta?
La pandemia ha enfatizza-
to e reso evidente la per-
vasività della tecnologia e 
l’importanza di conoscerla 
e saperla utilizzare. Non è 
un caso che il significato 
di alfabetizzazione si sia 
evoluto nel tempo paral-
lelamente allo sviluppo 
delle nostre società: dalle 
abilità cognitive di base, 
ossia scrittura e lettura, 
integrate eventualmente 
dalle abilità essenziali arit-
metiche, oggi l’istruzione 
deve contenere tutte quel-
le competenze essenziali e 

Segue dalla prima pagina...

Mancano...

L’eco è un giornale che non riceve contributo 
alcuno dallo stato e dai partiti

www.ecodimilanoeprovincia.it

doppiato e la carestia per 
la scarsità delle precipi-
tazioni è ormai alle porte. 
Negli U.S.A. i prezzi dei 
prodotti alimentari cor-
rono  più dell’inflazione. 
Insomma la povertà nel 
mondo sta aumentando, 
preoccupando seriamen-
te i governi. In Cina al-
luvioni frequenti hanno 
messo in ginocchio i 
raccolti e sono difficili 
le operazioni di semi-
na per la scarsità dei 
fertilizzanti. La FAO, 
l’istituzione dell’ONU 
deputata all’attenzione 
sulla fame nel mondo, 
si vede pregiudicare di 
molto la sua azione per 
la diminuzione di derrate 
a disposizione.
Altro elemento aggra-
vante è l’embargo che 
i vari Stati si muovono 
l’un l’altro, limitando la 
libera circolazione dei 
generi alimentari. Poi 
l’emergenza clima fa 
capolino destando serie 
preoccupazioni. I Paesi 
industrializzati non van-
no d’accordo per stabilire 
severi provvedimenti per 
diminuire gradualmente i 
gas serra in circolazione, 

che causano il pericoloso 
aumento della tempera-
tura segnalato al 2%, che 
causa lo scioglimento dei 
ghiacci dei poli e la cre-
scita del livello dei mari 
e degli oceani.
L’aumento della popola-
zione sta raggiungendo 
percentuali che sfuggono 
al puro calcolo matema-
tico. Nel pianeta fra un 
trimestre raggiungeremo 
gli 8 miliardi di abitanti 
e fra un ventennio supe-
reremo i 10miliardi, con  
le prevedibili conse-
guenze sulla sfamabilità 
dell’intera popolazione 
mondiale.
È un dovere umanitario 
disinnescare le prevedi-
bili mine sociali che pos-
sono sfociare in ulteriori 
conflitti, guerre civili, 
terrorismo e violenti tu-
multi delle popolazioni.
Giusto impegnarsi per 
estinguere le cause del-
le gravi emergenze che 
pervadono la vita degli 
esseri umani tutti e gli 
uomini politici servono 
per dare l‘avvio alle so-
luzioni e non a mantenere 
colpevoli staticità.

Osmano Cifaldi

A MILANO L’ECO 
È IN VENDITA NELLE 

EDICOLE DI:
viale Corsica e piazza Fusina  

(angolo viale Argonne)

In provincia in tutte le edicole 
dei comuni riportati 

nella piantina a pagina 2

quei saperi che consentono 
di vivere in modo pieno e 
realizzato. Ne fanno parte, 
ad esempio, la competenza 
digitale e le life skill, le abi-
lità per la vita, che richie-
dono un apprendimento e 
un’applicazione sostenuti 
nel tempo per raggiungere 
livelli avanzati.
Mi vengono in mente i pro-
getti educativi personaliz-
zati a favore degli accolti 
della Fondazione Asilo 
Mariuccia che prevedono 
anche corsi per l’utilizzo 
del Pc, conoscere gli stru-
menti per comunicare, cer-
care informazioni e anche 
lavoro, evadere pratiche 
burocratiche, proteggersi 
dalle truffe, ...
Al centro del sapere 
contemporaneo ci sono 
proprio le dimensioni so-
ciali dell’acquisizione e 
dell’uso dell’alfabetizza-
zione, anzi di tutte quelle 
alfabetizzazioni necessarie 
alla vita comune, alla par-
tecipazione al mondo del 
lavoro, alla cittadinanza 
attiva.

Istruitevi, perché avremo 
bisogno di tutta la nostra 
intelligenza. Agitatevi, 
perché avremo bisogno di 
tutto il nostro entusiasmo. 
Organizzatevi, perché 
avremo bisogno di tutta 
la nostra forza 

Antonio Gramsci

Ecco per converso il con-
cetto di analfabeta funzio-
nale (e, nell’attuale società 

dell’informazione, anche 
analfabeta funzionale digi-
tale), ossia persone istruite 
che sanno leggere e scrive-
re ma non sanno compren-
dere e interpretare la realtà 
che li circonda e le infor-
mazioni a cui sono esposti, 
non riescono a compilare 
una domanda di lavoro o a 
interagire con strumenti e 
tecnologie digitali e comu-
nicative per raggiungere i 
propri obiettivi e lo svilup-
po della propria comunità.
Con la pandemia si è tornati 
a parlare di digital divide o 
divario digitale, rendendo 
evidente come la difficoltà 
di accesso alle tecnologie 
informatiche abbia una 
causa culturale ed econo-
mica, e soprattutto pro-
duce un divario culturale 
ed economico ancora più 
ampio nel momento in cui, 
per esempio, non si riesca 
a partecipare attivamente 
alla vita scolastica in caso 
di didattica a distanza.
“Istruzione di qualità equa 
ed inclusiva, e opportunità 
di apprendimento per tutti” 
è uno degli obiettivi, il 4°, 
dell’Agenda 2030 ed è un 
fattore abilitante anche per 
il raggiungimento degli al-
tri obiettivi. Numerose ri-
cerche hanno dimostrato e 
quantificato la correlazio-
ne tra analfabetismo fun-
zionale, produttività, errori 
ed incidenti, e propensione 
agli studi scientifici e svi-
luppo economico.
Appare evidente la neces-
sità di aumentare il numero 

di laureati in materie scien-
tifiche. E se la presenza 
degli uomini è già consi-
stente, quella delle donne 
è molto limitata (c’è uno 
stereotipo da abbattere...).
Interessanti a circa il 7% 
del Pil.
Interessanti alcune stime 
di Banca d’Italia relative al 
nostro Paese: il costo della 
mancanza di integrazione 
delle donne raggiunge cir-
ca il 7% del Pil.
Una massiccia parteci-
pazione delle donne può 
essere intesa come una 
condizione necessaria ad 
affrontare la sfida imposta 
dalla transizione energeti-
ca verso un’economia low 
carbon. Infatti, se pensiamo 
agli obiettivi di sostenibili-
tà e di decarbonizzazione 
fissati dall’Agenda 2030, 
per raggiungerli servirebbe 
una maggiore partecipa-
zione a percorsi educativi 
Stem -dall’inglese Science, 
Technology, Engineering 
and Mathematics. Avere 
più individui nella scienza, 
ci garantisce più capitale 
umano per affrontare le 
sfide tecnologico-scientifi-
che del futuro, per esempio 
realizzando brevetti per 
l’energia pulita e di quelli 
per le tecnologie trasver-
sali, che aiutano il sistema 
energetico a diventare più 
flessibile e a sfruttare le si-
nergie tra settori correlati.
Avere più donne e giovani 
e quindi Diversità, è poi un 
elemento essenziale nella 
scienza: riuscire a osserva-
re un problema da prospet-
tive differenti, aumenta la 
possibilità di trovare solu-
zioni, tanto che la diversi-
tà di un gruppo di persone 
risulta importante come e 
più delle abilità individua-
li: gli inglesi la definiscono 
wisdom of crowd.
Concludendo: nella vita 
non dobbiamo mai smet-
tere di imparare, l’educa-
zione è quella scelta che 
facciamo quando la nostra 
curiosità ci spinge a voler-
ne sapere di più a tutte le 
età. Iniziando magari dal-
lo Spid per chi già non lo 
avesse attivato!

controlli a causa del co-
sto dei ticket, che non 
rappresentano più un 
contributo parziale della 
prestazione, ma un esbor-
so di 60/70 euro per un 
esame del sangue. È pur 
vero che ci sono le fasce 
di esenzione per reddito, 
nelle quali rientrano solo 
coloro che hanno entrate 
al limite della sopravvi-
venza.
Il risultato che scaturire 
da questa situazione è che 
milioni di cittadini, han-
no rinunciato a curarsi, 

con conseguente aumen-
to della mortalità e della 
cronicizzazione  delle 
malattie.
Di fronte a una situazio-
ne preoccupante qual è 
quella della sanità italia-
na, che fare? I cittadini 
devono protestare con 
tutti i mezzi, riunendosi in 
movimenti,associazioni e  
attraverso i partiti.
Occorre far sentire la pro-
pria voce in tutti i modi, 
per non rischiare il col-
lasso del nostro sistema 
sanitario.

Segue dalla prima pagina...
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8 febbraio 2023    3
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precedente

L’INFLUENZA 
DEI GRECI 
SULL’IMPERO 
ROMANO

“Convenienze 
di cose uma-
ne civili tra 

Roma, e Greci, onde la 
storia Romana Antica a 
tante pruove si è qui ritro-
vata esser’ perpetua Mi-
tologia Istorica di tante, 
si varie Favole greche”. 
In questa frase l’autore 
si sofferma sull’influen-
za che la civiltà Greca ha 
avuto sui Romani, da un 
punto di vista culturale 
e del costume. La legge 
delle XII tavole, ema-
nata fra il 451- 450 a.C. 
dall’imperatore romano 
Gaio Terenzio Arsa era 
stata adottata precedente-
mente da Atene. Prima di 
questo importante prov-
vedimento, che riconosce 
il diritto di proprietà, di 
fare testamento, e di 
formare una famiglia, 
i cittadini non avevano 
alcuna garanzia di poter 
far valere le proprie pre-
rogative. La legge delle 

XII tavole, scolpita su 
grandi tavole di bronzo 
collocate nei luoghi pub-
blici principali di Roma, 
stabiliva un principio di 
uguaglianza fra tutti i cit-
tadini  davanti allo Stato.
Per la prima volta gli 
abitanti dell’Impero ve-
devano riconosciuti i 
propri diritti sulla base di 
regole scritte; prima della 
legge delle XII tavole si 
conoscevano dei decreti 
emanati e divulgati, solo 
oralmente.
“Tutta questa storia con-
servarono i Greci nella 
voce Vòuoc, con la qua-
le significano e legge, e 
pascolo; perché la prima 
legge fu quest’Agraria;  
per la quale gli Re Eroi-
ci furono detti pastori de’ 
popoli; come qui si è ac-
cennato e più appresso si 
spiegherà (pag.1051)”.
Vico ripropone una ri-
flessione sui benefici 
della prima legge agraria 
alla quale seguì il decre-
to contenuto nelle XXII 
tavole. 
L’autore pone in evidenza 
i benefici portati dall’a-
gricoltura, che con Erco-
le e l’epoca Eroica ebbe 

 di Osmano Cifaldi 

Lo storico dell’Italia e dell’Europa

Gucciardini i rapporti 
con Papi, Re e Machiavelli
Gli studi storici del 

fiorentino France-
sco Guicciardini 

furono preziosi per ana-
lizzare e poi compren-
dere gli eventi della vita 
del mondo e venivano 

riportati su 
q u a d e r n i 
d’appunt i 
con un les-
sico esatto 
e adesione 
stretta al ra-
gionamen-
to. Quella 

del nostro studioso è una 
legge rigorosa alfine di 
individuare in modo af-
fidabile i contesti della 
Storia.
Guicciardini appartene-
va a una famiglia d’una 
media aristocrazia, lega-
ta all’imperante famiglia 
de’ Medici. Ebbe un’edu-
cazione severa e di vasta 
cultura anche politica. Fu 
giurista, diplomatico, po-
litico, scrittore e storico.
Le amicizie importanti 
gli permisero di indossa-
re i panni di ambasciato-
re presso le corti papali 
di Leone X e Clemente 
VIII e con il re di Fran-
cia Francesco I. Fu per-

sino a capo dell’esercito 
pontificio e ambasciato-
re alla Corte di Spagna. 
Insomma visse momenti 
di vera gloria, ma dovet-
te anche lui trangugiare 
il calice amaro, preda 
dell’avversa fortuna, 
perché fu vilmente ac-
cusato di malversazione. 
Ma presto si riscattò  fa-
cendo leva sull’amicizia 
dei Medici che difesero 

corso. I primi commerci 
iniziarono proprio dai 
frutti della terra, grazie 
al lavoro dei contadini, 
che segnarono la storia 
del mondo attraverso la  
coltivazione dei campi.
Purtroppo, con il diritto 
alla proprietà della terra 
e alla coltivazione dei 
campi, iniziano anche 
le prepotenze dei nobili, 
che non accettano i pro-
gressi della plebe. È il 
“pomo della discordia”
intorno al quale sono sta-
te scritte innumerevoli 
storie di contese.
In diversi passaggi del-
la sua opera, Vico fa 
riferimento alle colon-
ne d’Ercole, che l’eroe 
indica come il confine 
del mondo. Le colonne 
d’Ercole a Gibilterra, 
con i promontori di Cal-
pe e Abila, rappresen-
tano la porta d’ingresso 
che dall’Europa si apre 
sull’oceano Atlantico.

LE FORME 
DI GOVERNO
Riguardo alle forme di 
governo: “Tutti han cre-
duto il Regno Romano 
essere stato Monarchico 

e la ordinata da Giunio 
Bruto essere stata Libertà 
Popolare. Ma Gian Bo-
dino quantunque entrato 
nel volgare comun’ erro-
re, nel qual’ eran’ entrati 
innanzi tutti gli altri Po-
litici, che prima furono 
le Monarchie, apresso le 
Tirrannidi, quindi la Re-
pubbliche popolari, e al 
fine le Aristocratie (pag. 
1083)”.
Per supportate le argo-
mentazioni riguardanti 
le istituzioni, l’autore 
cita Tito Livio, che affer-
ma:  “il Regno Romano 
fu Aristocratico”. Anche 
in questo ambito, Vico 
fa riferimento ad alcune 
analogie con la Grecia. 
“Com’eran’ a vita quel-
li di Sparta, repubblica 
sicuramente Aristocra-
tica”.

L’INFLUENZA DEI
CALDEI SUI  GRECI
L’autore della Scienza 
nuova dedica una pagi-
na importante della sua 
opera all’influenza dei 
Caldei sui Greci, per 
aver portato nella nazio-
ne ellenica l’astronomia. 
Ma nel mondo antico 

ed onorarono sempre il 
suo operato di storico 
e politico. Più tardi, in 
età matura si ritirò dalla 
vita politica attiva rifu-
giandosi nella sua villa 
di Arcetri dedicandosi 
alla stesura della famo-
sa Storia d’Italia. Tesse a 
questo scopo relazioni e 
ricerche epistolari crean-
do un prezioso “corpus” 
di missive inviate e rice-

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

G.B. Vico, per conoscere 4000 anni di storia
gli intrecci di culture è 
più frequente di quanto 
non si possa credere. 
Nonostante le difficoltà 
di spostamenti andando 
più indietro nel tempo, 
rispetto a quest’’epoca, 
troviamo tracce di rap-
porti, con al centro l’a-
stronomia, portata dai 
caldei in Egitto 
I fenici, popolo di navi-
gatori, portarono in giro 
per le nazioni del Me-
diterraneo, la porpora, 
l’incenso arabico.

LA SAPIENZA 
DEGLI ANTICHI
L’età Eroica del primo 
mondo -afferma l’auto-
re- ci induce a ragionare 
sull’eroismo dei primi 
Popoli. “La sapienza 
inarrivabile degli Antichi 
è stato finor’ immaginato 
dai filosofi (pag.1085)”.
Vico, attribuisce grande 
importanza alla storia 
dell’età eroica, che è fon-
te ricorrente di citazioni 
nella sua opera, al pari di 
Omero.
La liberà popolare e le 
mentali tà ingentil i te 
portano a una buona giu-
stizia ragionata, con mas-

sime di morale socratica 
su tre punti: applicandovi 
“tre lor idee di menti in-
telligenti e addottrinate.
Achille è personaggio più 
rappresentativo dei gre-
ci nella battaglia contro 
i troiani. Il suo avversario 
diretto in difesa di Troia 
è Ettore. Achille, l’invin-
cibile, tratta con Ettore, 
in vista dello scontro che 
i pronostici danno come 
perdente il guerriero tro-
iano, “la restituzione del 
suo corpo alla famiglia”. 
Questo pezzo di storia fa 
emergere l’importanza 
che si dava alla sepoltu-
ra. Non a caso, in epoca 
precedente all’eroica, 
l’inizio delle sepolture 
dei morti segna il primo 
barlume di civiltà.

Roberto Fronzuti

Continua; sul prossimo 
numero pubblicheremo 
il ventunesimo capitolo. 

I numeri di pagina cita-
ti nei testi, si riferisco-
no all’edizione edita da 
Bompiani, dei cinque li-
bri de la Scienza Nuova. 
Il virgolettato nel testo, 
è dell’autore.

Osmano 
Cifaldi

vute; trattasi di ben 5.000 
documenti che occuparo-
no lo studioso di Firenze 
dal 1499 fino al 1540.
I suoi studi si occuparono 
dell’Italia e dell’Europa 
e riflettono imparzial-
mente i fatti del tempo 
con analisi lucide e rap-
presentate con rigorosità 
linguistica e lessicale di 
prim’ordine rispettan-
do sia l’ordine tematico 
che cronologico. Dentro 
quella raccolta c’è di 
tutto anche le sue espe-
rienze nelle vesti di am-
basciatore, comandante 
militare, governatore, 
storiografo, pensatore e 
l’amichevole rapporto 
con Niccolò Machiavelli. 
Come avvocato descrisse 
il suo impegno nel ruolo 
di difensore, mediatore, 
ricompositore di liti di 
carattere commerciale e 
private.
Così Francesco Guicciar-
dini nel Cinquecento co-
municava e si aggiornava 
scrivendo lettere equiva-
lenti ad autentici studi 
storici tra i più accurati 
dell’epoca. Alla fine la 
sua opera complessiva fu 
considerata un prezioso 
punto di riferimento fon-
dato e imparziale.

Niccolò Machiavelli ritratto postumo da Santi di Tito

IDEALISMO POETICO
IL POETA:
FORGIATORE D’ALTI PENSIERI
CAPACE DI POSSENTI SVOLAZZI PINDARICI
CAPACE DI DOMARE L’ASSURDO
CAPACE DI GOVERNARE I VERSI
CAPACE DI RACCONTARE UNA FAVOLA BELLA
CAPACE DI SEPARARE IL BUONO DAL NULLA
CAPACE DI ESALTARE IL GIUSTO
CAPACE DI AVVERTIRE L’URTO DEL CUORE
CAPACE DI UDIRE I RUMORI DELL’ANIMA
CAPACE DI FAR LACRIMARE
                                             E NULLA PIÙ
DI FRONTE AL SORGERE DELL’AURORA
ALLA GRADEZZA DEL SILENZIO
AL BAGLIORE DELLE STELLE
ALLA SPERANZA DELL’OLTRE
                                              NON C’E’ NULLA DI PIÙ

Osmano Cifaldi



metropoli
4      8 febbraio 2023

Con il primo incon-
tro del 25 febbraio 
a Palazzo Marino 

tra mentor e mentee, ha 
preso il via il progetto 
“Mentorship Milano”, 
l’iniziativa di mentoring 
al femminile che coin-
volge professioniste e 
giovani ragazze. È la 
prima volta che un’am-
ministrazione pubbli-
ca realizza in Italia un 
progetto di mentorship 
rivolto a sostenere le più 
giovani e l’occupazione 
femminile.
All’iniziativa, fortemen-
te voluta dall’ Assessora 
allo Sviluppo Economi-
co e Politiche del Lavoro 
Alessia Cappello hanno 
aderito 267 professioni-
ste donne che hanno rag-
giunto posizioni apicali 
nel lavoro che, gratuita-
mente,  si presteranno a 
fare da Mentor a 555 ra-
gazze di età compresa tra 
i 16 e i 30 anni (Mentee)

Il progetto di empower-
ment femminile, nato 
all’interno delle azioni 
del “Patto per il lavoro 
di Milano”, vuole creare 
una rete tra donne e gio-
vani per far acquisire loro 

maggiore consapevolez-
za sul proprio talento, 
sulle proprie aspettative 
e prospettive e orientan-
dole così all’interno del 
mondo del lavoro.
“Mentorship Milano” è 

SGOMBERO 
E GUADAGNI

SGOMBERO 
ALLA PARI

SGOMBERO 
A PAGAMENTO

1) 2) 3)

                                                                 

ACQUISTO 
PAGAMENTO  IMMEDIATO

              3292058796

SGOMBERO 
E GUADAGNI

SGOMBERO 
ALLA PARI

SGOMBERO 
A PAGAMENTO

1) 2) 3)

                                                                 

ACQUISTO 
PAGAMENTO  IMMEDIATO

              3292058796

Fiore all’occhiello dell’assessore Cappello, il progetto coinvolge 555 ragazze under 30

Al via il progetto ‘Mentorship Milano’

quindi un’iniziativa fatta 
dalle donne per le donne 
che vuole contribuire a 
ridurre il gender gap e 
anche prevenire il feno-
meno di “rinuncia” alla 
carriera, come previsto 

  di Cristina Fabris

Liti e schiamazzi, le motivazioni 

Sospesa la licenza 
al ‘Glamour Caffè’

Sino  al 31 marzo, il tour della piattaforma digitale GiovaniMilano 

Game Tour - 9 eventi 
in 9 municipi
È partito il 1° febbraio e si concluderà il 31 marzo 
il tour della piattaforma digitale GiovaniMilano che 
attraverserà  i 9 municipi del Comune di Milano
Giovanimilano.it è la piattaforma del Comune che 
permette a giovani tra i 14 e i 35 anni di età di accedere 
a tutte le opportunità loro dedicate: colloqui, percorsi 
e iniziative di orientamento e formazione promosse 
dall’Informagiovani e dai suoi partner.  
In ciascuna delle 9 tappe, educatori e formatori esperti 
guideranno giochi, laboratori e riflessioni, per sco-
prire di più delle proprie attitudini e competenze.  
Il Game Tour ha l’obiettivo di far conoscere la piatta-
forma GiovaniMilano e creare momenti di incontro e 
riflessione con le/i giovani che abitano la nostra città.    
Tutti gli eventi si svolgeranno in orario 14-18 la par-
tecipazione è libera e solo per i gruppi è richiesta la 
prenotazione. Info e prenotazioni: informagiovani@
comune.milano.it 
Calendario del tour:
01/02 - MUNICIPIO 8 - Biblioteca Gallaratese
Centro Bonola | via G. Quarenghi 21

dall’Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite. 
Da Emma Marcegaglia a 
Marinella Soldi, da Sabi-
na Belli, CEO di Pomel-
lato, a Carla Morogallo, 
direttrice generale di 
Triennale Milano, dalla 
stilista Alberta Ferret-
ti alla designer Patricia 
Urquiola, dalla rettrice 
dell’Università Mila-
no-Bicocca Giovanna 
Iannantuoni alla vice-pre-
fetto Alessandra Tripodi, 
da Barbara Stefanelli, vi-
cedirettrice del Corriere 
della Sera, a Martina Ca-
priotti, co-founder dello 
showroom digitale Mirta. 
E ancora Viviana Varese, 
Maria Porro, Constanza 
Cavalli Etro, Maria Lui-
sa Trussardi, Luisa Vin-
ci, Francesca Ragazzi: 
sono solo alcune delle 
donne che hanno deciso 
di affiancare le ragazze 
in questo percorso di 
crescita nel pieno della 
loro età formativa, tra la 
fine della scuola secon-

daria superiore e la fine 
dell’università o di un 
corso professionale.
Il 25 gennaio, alcune ra-
gazze hanno incontrato 
la mentor di riferimento 
appartenente ai mondi 
più diversi del lavoro: 
imprenditoria, design, 
moda, cultura, giornali-
smo, start up,  professio-
ni e istituzioni pubbliche. 
Con loro inizieranno un 
percorso di almeno tre 
incontri nei prossimi 
sei mesi per “educarle” 
all’ambizione, alla sco-
perta e coltivazione delle 
proprie attitudini.
Gli accoppiamenti tra 
mentor e mentee sono 
stati fatti seguendo le pre-
ferenze d’ambito dichia-
rate dalla ragazze, che per 
partecipare non avevano 
bisogno di nessun requi-
sito di studio o esperienza 
lavorativa particolare, se 
non rientrare nella fascia 
d’età 16-30 anni e essere 
residenti o domiciliate a 
Milano e provincia.

10/02 - MUNICIPIO 9 - Casa della Memoria
Via F. Confalonieri 14

21/02 - MUNICIPIO 3 - Auditorium Stefano Cerri 
Via C. Valvassori Peroni 56

16/02 - MUNICIPIO 2 - Mosso
Via A. Mosso 3

27/02 - MUNICIPIO 4 - La Strada
Via G.B. Piazzetta 2

06/03 - MUNICIPIO 5 - Santeria
V.le Toscana 31

14/03 - MUNICIPIO 6 - Barrio’s
Via Barona ang. via Boffalora

22/03 - MUNICIPIO 7 - Laboratorio di quartiere 
San Siro - P.zza Selinunte 4
31/03 - MUNICIPIO 1 - EMIT Feltrinelli
P.le A. Cantore 1
                C.F.

Il Questore di Milano Giuseppe Petronzi, nell’ambito 
dell’attività di prevenzione, controllo del territorio 
e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta 
dalla Polizia di Stato per contrastare i fenomeni di 
criminalità, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., ha 
decretato la sospensione per 15 giorni della licenza 
per la conduzione del bar “Glamour Caffè” in via 
Stamira D’Ancona n.28 nel quartiere Nolo.
Venerdì scorso gli agenti del Commissariato Villa 
San Giovanni hanno notificato la sospensione al ti-
tolare dell’esercizio commerciale in cui, lo scorso 
novembre, gli agenti erano intervenuti per una lite tra 
diverse persone in strada nelle immediate adiacenze 
del bar, dove avevano notato un uomo riverso a terra 
con il volto coperto di sangue.
Sempre a novembre, inoltre, i poliziotti sono più 
volte intervenuti nel locale, frequentato nel corso dei 
controlli da avventori gravati da precedenti penali e 
di polizia, per segnalazioni di schiamazzi, musica 
ad alto volume, uso eccessivo di bevande alcoliche 
da parte dei clienti del bar e frequenti risse violente 
con uso di armi improprie, quali vetri rotti, pietre o 
altri oggetti.
Il locale, con denominazione differente, risultava già 
destinatario di sospensione nel 2013 per analoghe 
motivazioni.                                                   C.F.

CERCATE UN LAVORO? 
VOLETE COMPRARE? 

VOLETE VENDERE L’ATTIVITÀ? 
CERCATE CASA? 

PER INSERZIONE GRATUITE 
TEL. 02.36504509 

MAIL: 
redazione@ecodimilanoeprovincia.it



8 febbraio 2023    5
metropoli

Roma e Milano sa-
ranno collegate in 
2 ore e 45 minuti 

con il Frecciarossa di 
Trenitalia, società capo-
fila del Polo Passeggeri 
del Gruppo FS. 
È partito lunedì 23 gen-
naio il nuovo collega-
mento ad alta velocità 
tra le stazioni di Roma 
Tiburtina e Milano Ro-
goredo: porte d’ingresso 
della Capitale e del capo-
luogo lombardo.
Due al momento i treni: 
Frecciarossa 9682 Roma 

Con il Frecciarossa, Roma Tiburtina e Milano Rogoredo collegate in meno di tre ore

Da Milano a Roma 
in 165 minuti

  di Cristina Fabris Tiburtina 5.30 con arrivo 
a Milano Rogoredo alle 
8.15; Frecciarossa 9681 
Milano Rogoredo 20.44 
con arrivo a Roma Tibur-
tina alle 23.29.  
Il nuovo collegamento 
non effettua fermate a 
Roma Termini e a Mi-
lano Centrale, ma da 
Tiburtina e da Rogore-
do grazie ad altre mo-
dalità di trasporto, tra 
cui le metropolitane o i 
servizi ferroviari urbani, 
è possibile raggiungere 
velocemente il centro e 
i distretti istituzionali, 
economici e turistici del-

le due città. Tutto ciò in 
un’ottica di integrazione 
e intermodalità e di mi-
nore congestionamento 
delle stazioni “di testa”, a 
beneficio, così, anche di 
una maggiore regolarità 
del servizio.
Grazie all’inserimento 
della nuova coppia sal-
gono a oltre 47 i collega-
menti con Frecciarossa 
che effettuano fermata 
nella stazione di Milano 
Rogoredo.
La nuova coppia raffor-
za la frequenza dell’of-
ferta Frecciarossa tra la 
Capitale e il capoluogo 

lombardo. Sono infatti 
90 i collegamenti gior-
nalieri Frecciarossa tra 
Roma e Milano. Ai 2 
Frecciarossa NO STOP 

WOW Spazio Fumetto 
- Museo del Fumetto di 
Milano dedica una mo-
stra a Maurizio Bovarini, 
uno dei protagonisti del 
nostro fumetto, a 36 an-
ni dalla scomparsa. Oltre 
150 disegni originali tra 
illustrazioni, vignette 
e fumetti illustrano al 
pubblico il suo lavoro, 
dalle riviste satiriche 
francesi degli anni Ses-
santa a quelle italiane dei 
Settanta e Ottanta, pas-
sando per collaborazioni 
importanti con Linus, il 
Corriere dei Piccoli e il 
Festival dell’Umorismo. 

Pennini e pennelli in con-
tinuo movimento a suon 
di jazz, altra sua grande 
passione. La mostra è a 
cura di Paolo Valietti, 
Moltimedia Fattoria di-
gitale.
Maurizio Bovarini rea-
lizza le prime illustra-
zioni negli anni ‘50 per 
il settimanale Le Ore 
poi, nel decennio suc-
cessivo, inizia a colla-
borare con il Corriere 
dei Piccoli e a partire 
dal 1962 si fa conoscere 
oltralpe e soprattutto in 
Francia, grazie ai lavori 
pubblicati sulle riviste 

Oltre 150 disegni originali tra illustrazioni, vignette e fumetti

A Wow ‘Maurizio 
Bovarini disegnatore’

Siné-massacre, Adam e 
Bizarre. Tra il 1968 e il 
1969 dirige la rivista Ka-
ra Kiri, versione italiana 
della francese Hara Kiri 
che si trasformerà poi in 
Charlie Hebdo.
Ma è sulle pagine dei 
supplementi di “Linus” 
che i lettori più attenti 
imparano a riconoscere 
il suo segno veloce e pre-
ciso, spietato ed espres-
sionista. 
Per la rivista fondata da 
Giovanni Gandini crea, 
tra gli altri, le serie 
“Kariplo” e “Philadel-
phia Miller”, quest’ul-
tima pubblicata anche 
in Francia su Charlie e 
in seguito raccolta nel 
volume La dinastia dei 
Miller.
Parallelamente coltiva 
la passione per il jazz, 
espressa ovviamente 
attraverso il disegno. 
Bovarini ritrae e rappre-
senta i principali artisti 
della scena jazzistica in-
ternazionale che si esibi-
scono fra Bergamo, città 
che gli ha dato i natali e 
Milano, città d’adozione.
Questa mostra e questo 
catalogo sono il tenta-
tivo, sartoriale, di mo-
strare come tutti questi 
ritagli, cuciti insieme 
con cura e attenzione, 
possano essere confe-
zionati nell’abito di un 
autore di grandissima 
classe.
Attraverso un percorso 
cronologico che accosta 
disegni originali ad una 
selezione di pubblica-
zioni europee sulle cui 

Roma Tiburtina - Milano 
Rogoredo in 2h 45’ si ag-
giungono 7 Frecciarossa 
NO STOP Roma Termi-
ni- Milano Centrale in 

2h 59’ e 81 Frecciarossa 
Roma-Milano con fer-
mate intermedie e tempi 
di percorrenza a partire 
da 3h e 08’.

pagine Bovarini è stato 
pubblicato, il visitatore 
ha la possibilità di segui-
re l’evoluzione continua 
del segno che accompa-
gna il lavoro di tre de-
cenni.
Si parte dai primi disegni 
degli anni Sessanta per le 
trasgressive riviste fran-
cesi fino a L’Enragè del 
maggio 1968, passando 
poi attraverso i perso-
nalissimi fumetti dei 
primi anni Settanta, con 
rivisitazioni inusuali del 
western classico, incro-
ciando il poliziottesco e 
il fumetto storico, fino 
alle vignette per i gior-
nali satirici italiani degli 
anni Settanta - Ottanta.
I grandi formati degli 
originali consento di 
riscoprire disegni ine-
vitabilmente penalizzati 
dalle riproduzioni tipo-
grafiche in piccolo for-
mato del periodo.
Sono presenti poi due se-
zioni specifiche: la prima 
dedicata ai sorprendenti 
disegni dedicati all’a-
mato Jazz e una secon-
da in cui sono esposti 
24 disegni tratti da “Eia 
eia trallallà”, il libro sul 
fascismo (per ricordare 
come eravamo) che rap-
presenta probabilmente 
il livello grafico più alto 
raggiunto dall’artista.
Dal 4 febbraio al 16 apri-
le -  da martedì a venerdì, 
ore 15:00-19:00; sabato 
e domenica, ore 14:00-
19:00 a WOW SPAZIO 
FUMETTO - Viale Cam-
pania 12, Milano. info@
museowow.it           C.F.

Milano, Palazzo Reale

Vincent Peters in 
“Timeless Time”

Dal 12 gennaio al 26 febbraio 2023 si immette 
nella scenografia strutturale delle quattrocente-
sche sale dell’Appartamento dei Principi, al pia-
no nobile di Palazzo Reale a Milano, l’accurato 
allestimento fotografico delle novanta sofisticate 
realizzazioni in bianco e nero di Vincent Peters.
Vincent Peters, affascinante cinquantenne fo-
tografo tedesco di Brema, ha realizzato, sia in 
America che in Europa, leggendarie campagne 
pubblicitarie con note protagoniste del jet set ci-
nematografico internazionale da Kim Basinger a 
Monica Bellucci, da Cindy Crawford a Penelope 
Cruz, da Cameron Diaz a Scarlett Johansson, da 
Milla Yovovich a Charlize Theron, solo per citare 
qualche nome di spicco.
La sua incomparabile sensibilità artistica nel cat-
turare e narrare emozioni sta nella famosa di-
chiarazione: “Per creare un fotografo non basta 
una macchina fotografica che è il mezzo indi-
spensabile e non basta neppure l’abilità tecnica. 
Confluisce, infatti, nelle opere dell’artista tutto 
il suo mondo interiore: i libri letti, le foto viste, 
la musica ascoltata, le persone amate”.
Le sue sono immagini senza tempo che sublima-
no la realtà umana, esaltando la bellezza, il più 
fugace e imperituro valore della vita.

Info: Palazzo Reale - Piazza del Duomo 12 - 
Milano
Ingresso Gratuito
www.palazzorealemilano

La Rubrica di Arterry
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 di Cristina Fabris

Il 20enne “collaborativo” faceva parte della gang che diede fuoco alla pasticceria ‘I 4 Mastri Grecchì” in zona Piola

Incendiò la pasticceria, scarcerato
Ammette le proprie 

responsabilità, si 
dimostra collabo-

rativo e per questo viene 
scarcerato. Il gip del tri-
bunale di Milano Rober-
to Crepaldi, accogliendo 
la richiesta degli avvocati 
Salvatore Pennica e Giu-
seppe Barba, ha sostituito 
la misura cautelare della 
custodia in carcere con 
quella meno afflittiva dei 
domiciliari nei confron-
ti di Claudio Pio Russo 
Introito, 20 anni di Agri-
gento.
Il giovane è accusato di 
aver fatto parte della gang 
che lo scorso 19 ottobre 
incendiò la pasticceria ‘I 
4 Mastri Grecchì in zona 
piazza Piola, a Milano. 
“Sono stato pagato con 50 
euro e ho fatto da palo” ha 
dichiarato l’indagato.

A inizio gennaio i carabi-
nieri di Milano avevano 
eseguito un’ordinanza 
di custodia cautelare in 
carcere nelle provincie di 
Milano e Agrigento a ca-
rico dei 5 giovani indagati 
dalla Direzione distrettua-
le antimafia di Milano per 
incendio e danneggiamen-
to aggravato in concorso. 
‘I 4 Mastri Grecchi’ di 
via Bazzini era già stata 
danneggiata in altri due 
episodi simili nei mesi 
precedenti e all’interno 
della pasticceria lavorava 
anche il fratello di uno dei 
ragazzi arrestati. 
Le indagini dei militari del 
Nucleo investigativo di 
Milano, svolte anche attra-
verso lo studio dei social 
network, hanno accertato 
come la notte del 19 otto-
bre, all’1.30, i 5 indagati 
abbiano versato all’inter-
no del locale una grande 

quantità di combustibile 
dopo aver tagliato la sa-
racinesca con un flessibile 
e infine appiccato l’incen-
dio prima di fuggire a bor-
do di un’auto a noleggio. 
Durante le perquisizioni a 
carico di 8 persone in tota-
le di cui 3 indirettamente 
coinvolte nella vicenda, 

sono stati trovati i vestiti 
e il flessibile utilizzati ol-
tre a circa 15 grammi di 
cocaina suddivisa in do-
si, 45 grammi di hashish 
e materiale per il taglio e 
il confezionamento dello 
stupefacente nella dispo-
nibilità di un fiancheg-
giatore della gang. Una 

Oipa: “Pronti a intervenire a livello legale”

Leprotti uccisi in un’area Rfi

La violenza sessuale di gruppo nello scorso marzo 2022 

Arrestati i due
stupratori
La Polizia di Stato, coordinata dalla 
Procura della Repubblica di Milano, 
ha eseguito ha eseguito l’ordinanza di 
custodia cautelare agli arresti domici-
liari, su richiesta dei pubblici ministeri 
del V Dipartimento, nei confronti di due 
cittadini italiani di 22 e 23 anni grave-
mente indiziati, in concorso con altri 
tre coetanei, della violenza sessuale di 
gruppo commessa lo scorso marzo 2022 
ai danni di una studentessa americana.
Secondo quanto ricostruito dalla Pro-
cura della Repubblica di Milano che ha 
diretto gli agenti della 4° Sezione spe-
cializzata della Squadra Mobile, la gio-
vane americana, al termine di una serata 
trascorsa in discoteca con delle amiche, 
aveva accettato un passaggio in auto da 
cinque giovani che, invece di riaccom-
pagnarla a casa, l’hanno condotta in un 
appartamento nella loro disponibilità. In 
quell’abitazione in centro città, la ragaz-

za era stata costretta dal gruppo a subire 
atti sessuali commessi, in particolare, 
dai due italiani destinatari del provvedi-
mento di custodia cautelare eseguito con 
la collaborazione della Squadra Mobile 
della Questura di Livorno.
Dopo qualche giorno dagli abusi su-
biti, la giovane era riuscita a contat-
tare la Polizia di Stato e a denunciare 
i suoi aggressori, venendo poi sentita 
dai pubblici ministeri della Procura 
della Repubblica di Milano. L’attività 
di indagine svolta dai poliziotti della 
Squadra Mobile milanese ha consentito 
di risalire all’identità dei cinque giova-
ni, riuscendo ad attribuire a ciascuno 
di loro la condotta commessa ai danni 
della vittima, sia mediante l’escussione 
di alcuni testimoni che attraverso l’a-
nalisi di quanto estrapolato dai telefoni 
cellulari della vittima e dei presunti au-
tori.                                           C.F.

pistola scacciacani priva 
del tappo rosso, inoltre, fu 
trovata in casa di uno degli 
indagati.
I cinque arrestati sono sta-
ti tutti portati in carcere a 
Milano (San Vittore) ed 
Agrigento. Ma secondo 
gli investigatori ci sareb-
bero “ignoti mandanti” 

disposti anche a pagare 
centinaia di euro dietro la 
gang di 18-20enni italiani 
arrestata. Da alcune inter-
cettazioni emergerebbe 
che i misteriosi mandanti 
erano disposti a pagare fi-
no a 500 euro. Uno dei 5 
ragazzi arrestati si trovava 
già in una comunità penale 
per minori nella provincia 
di Milano. Il giovane - un 
italiano del 2003 - ha pre-
cedenti per lesioni perso-
nali, rapina e ricettazione.
Secondo i carabinieri, la 
gang stava programmando 
un altro raid con le stesse 
modalità. Tra gli elementi 
agli atti dell’indagine an-
che le immagini delle te-
lecamere di sorveglianza 
della zona da cui è emerso 
che uno dei componenti 
della banda, quello “che 
ha appiccato materialmen-
te l’incendio”, indossava 
una tuta della Juve.

Circa venti leprotti sono 
stati uccisi a Milano, a 
Porta Genova, in un’a-
rea di proprietà della Rete 
ferroviaria italiana (Rfi), 
del Gruppo Ferrovie del-
lo Stato italiane, durante 
un’operazione di pulizia 
della zona da erbacce e 
detriti. 
L’Organizzazione in-
ternazionale protezione 
animali (Oipa), appresa 
la notizia della pubblica 
denuncia della presidente 
del Consiglio del Muni-
cipio 6, Elisa Scarano, 
è pronta a intervenire a 

livello legale dopo avere 
ottenuto la documenta-
zione tramite un regolare 
accesso agli atti.
“Dopo aver appurato l’e-
satta dinamica dei fatti 
valuteremo se si possa 
configurare una respon-
sabilità penale per la 
morte, evitabile, degli 
animali”, dichiara la re-
sponsabile dell’Ufficio 
legale dell’Oipa, l’avvo-
cato Claudia Taccani. “Se 
si aprirà un procedimento 
siamo pronti a costituirci 
parte civile”.
C’è un precedente analo-

go in cui le cose andarono 
diversamente: nel 1999, a 
Torino, s’intervenne per 
salvare alcuni coniglietti 
che vivevano in una zo-
na oggetto di sgombero 
in vista della costruzio-
ne di un supermercato. 
In quell’occasione le as-
sociazioni animaliste, in 
collaborazione con l’Uta 
di Torino, trovarono un 
accordo con i respon-
sabili del progetto, che 
diedero due giorni per 
recuperare gli animali. E 
così fu.
“Chiederemo un incontro 

urgente con il Garante de-
gli animali e con l’Ufficio 
tutela animali del Comu-
ne di Milano”, aggiunge 
la delegata dell’Oipa di 
Milano, Francesca Col-
lodoro. “In quell’area 
residenti e commercianti 
avrebbero voluto avviare 
un progetto per la realiz-
zazione di un orto in-
crementale per coltivare 
cibo e per far avvicinare 
i bambini al mondo delle 
piante. Le cose sono an-
date molto diversamente 
e vogliamo sapere di chi è 
la responsabilità”.  C.F.
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Negli spazi del mezzanino del Passante di Porta Vittoria partiranno nuovi interessanti corsi

Nuova sede per il 
Circolo Fotografico Milanese
Gli spazi del mezza-

nino del Passante 
Ferroviario di Por-

ta Vittoria, in Viale Molise 
a Milano, si arricchiscono 
di una nuova presenza cul-
turale. 
Da gennaio infatti il Circo-
lo Fotografico Milanese, 
uno dei più storici circoli 
fotografici italiani, sposta 
qui la sua sede dalla vec-
chia sede di via Bezzecca. 
L’annucio ha toni entu-

siastici: “Ripartiamo alla 
grande, nella nuova sede! 
Inseriti in un polo cultura-
le estremamente vivace e 
ricco di iniziative, avremo 
l’opportunità di organiz-
zare eventi anche in col-
laborazione con le altre 
associazioni culturali ospi-
tate (teatro, musica, arti 
figurative, ecc). Si dupli-
ca inoltre la disponibilità 
della sede del Circolo per 
le attività dei propri soci: la 
grande sala, ideale anche 
per esposizioni, accoglierà 

tutti i tradizionali incontri 
del lunedì sera. E in più, 
sarà a nostra completa 
disposizione anche tutti 
i martedì sera per corsi e 
attività laboratoriali o di 
Circolo”.
Da sempre il Circolo 
propone un’ampia scel-
ta formativa in grado di 
soddisfare le principali 
aspettative dei Soci. L’ec-
cellenza dei corsi e del 
corpo docente sono il suo 
fiore all’occhiello. 
Nella nuova sede, a feb-

braio partiranno anche i 
corsi di fotografia base e 
avanzato per i soci, cui 
seguiranno in primavera 
corsi specialistici di post 
produzione, phone photo-
graphy e audiovisivi.
Il Corso base (docente Ra-
oul Iacometti) è rivolto a 
chi desidera avvicinarsi 
alla fotografia, iniziare a 
conoscere i diversi generi 
fotografici e poter inco-
minciare anche a comu-
nicare attraverso questa 
arte. È articolato in 6 le-

I lavori termineranno entro settembre

Manutenzione 
scuole del 
Municipio 4
Al via i lavori di manutenzione straordinaria nei plessi 
scolastici di viale Mugello 1/5 e Meleri 14. 
Nel mese di febbraio sono iniziati i lavori di manutenzione 
straordinaria molto attesi nel Plesso Cinque Giornate - 
Primaria e I Grado 361 alunni suddivisi in 20 classi - e 
nella Scuola primaria di via Meleri, 10 classi
In viale Mugello è previsto il ripristino dei cementi de-
corativi e delle facciate, il riordino e l’isolamento della 
copertura e altri interventi di riordino interno. Importo 
dei lavori 500.000.-euro circa.
Per il “Plesso primaria di Via Meleri” è previsto il ri-
facimento della copertura e il ripristino dei pannelli 
in cemento armato delle facciate. Importo dei lavori 
500.000.- euro circa.
La durata dei lavori sarà intorno ai 6/7 mesi.
Queste opere erano previste già nel 2022 ma la pandemia 
prima, e la crisi energetica generata anche dalla guerra in 
Ucraina in seguito, hanno messo in difficoltà l’azienda 
appaltatrice che ha richiesto diverse proroghe contrattua-
li fino a quando ha potuto riprendere la normale attività.
L’assessore Cormio precisa che “Insieme all’ufficio 
tecnico di Municipio monitoreremo costantemente 
l’andamento dei lavori”.                                      C.F.

zioni teoriche serali e 2 
lezioni pratiche in ester-
no il sabato pomeriggio. 
Quando: dal 7 febbraio al 
14 marzo, il martedì dalle 
21 alle 23 presso la nuova 
sede. 
Il Corso avanzato (docente 
Raoul Iacometti) prevede 
l’approfondimento delle 
regole principali della fo-
tografia: composizione, 
inquadratura e taglio del-
le immagini, editing. La 
finalità del corso è quella 
di ottenere fotografie qua-

litativamente buone e/o la 
produzione di un portfolio. 
Il corso prevede 4 incontri 
serali e 2 uscite di shooting 
il sabato pomeriggio. Do-
po ogni uscita è previsto 
un appuntamento teorico/
pratico durante il quale si 
procederà all’editing del 
materiale prodotto e alla 
discussione. Quando: dal 
28 marzo al 18 aprile, il 
martedì dalle 21 alle 23.
Per informazioni e iscri-
zioni: www.circolofoto-
graficomilanese.it 

Le fiamme hanno avvolto i sacchi dei rifiuti lasciati all’interno del locale

Incendio al Cpa
Un incendio è scoppiato 
all’interno del Centro di 
prima accoglienza (Cpa) 
di via Gaudenzio Fanto-
li pochi minuti dopo la 
mezzanotte di domenica 
scorsa.
Le fiamme hanno avvolto 
i sacchi dei rifiuti lascia-
ti all’interno del locale, 
spente grazie a un primo 
intervento degli ospiti 
del centro di accoglienza 
che hanno domato il rogo 
con degli estintori.

Sul posto sono comunque 
intervenuti i vigili del 
fuoco con un’autopom-
pa, i soccorritori inviati 
dal 118 e i carabinieri, 
i cui rilievi, in sinergia 
con i pompieri, dovranno 
fare chiarezza sull’esat-
ta dinamica e l’origine 
dell’incendio. Secondo 
una prima ricostruzione, 
Il rogo ha interessato un 
cumulo di rifiuti e, co-
me riferito dai vigili del 
fuoco, sarebbe scaturito 

In manette sono finiti due italiani di 48enne e 46enne 

Nascondevano una magnum
Due italiani di 48 e 46 anni, entrambi con precedenti 
- sono stati arrestati martedì sera a Milano con l’ac-
cusa di porto abusivo di arma da fuoco in concorso. 
A bloccarli sono stati i carabinieri del Radiomobile, 
che in via Toffetti hanno fermato per un controllo 
di routine la Fiat 500 con i due a bordo. 
Identificati conducente e passeggero, i militari hanno 
scoperto i loro vecchi guai con la giustizia e hanno 
deciso di approfondire, anche per l’atteggiamento 
sospetto dei due, il controllo sulla vettura.

Nascondevano la cocaina in un tubo tra le auto parcheggiate

Navigli, arrestati due spacciatori
Venerdì scorso sono stati arrestati due cittadini ma-
rocchini, di 20 e 26 anni, per detenzione di sostanze 
stupefacenti ai fini di spaccio in concorso.
Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissa-
riato Porta Ticinese, impegnati in un servizio in abiti 
civili, verso le ore 19 si sono recati in via Borsi dove, 
all’intersezione con l’Alzaia Naviglio Pavese, nei giorni 
precedenti era stato notato dagli stessi, e segnalato dai 
cittadini, un via vai di persone verosimilmente dedite 
allo spaccio nei pressi di un locale. 
Mezz’ora dopo, alle ore 19.30, il 26enne è uscito dal 
locale e, dopo aver ricevuto il segnale di ok dal com-
plice, si è abbassato tra le auto in sosta per prelevare 
della droga nascosta in un tubo contenente fili elettrici 
e venderla a un acquirente. 
Subito dopo, a parti invertite, è stato il 20enne a pre-
levare altra droga da vendere a un nuovo cliente, che 
lo aspettava all’esterno del bar, dopo aver ricevuto il 

dal cortocircuito di una 
batteria di un monopat-
tino elettrico.
A causa delle inalazioni, 
sei persone sono rimaste 

lievemente intossicate e 
sono state accompagna-
te, in via precauzionale, 
al pronto soccorso per 
accertamenti.       C.F.

segnale del pollice in su dal connazionale.
I poliziotti del Commissariato Porta Ticinese sono, 
quindi, intervenuti per bloccare i due spacciatori e re-
cuperare il tubo tra le auto all’interno del quale sono 
state rinvenute 48 dosi di cocaina dal peso complessivo 
di 37 grammi. 
I due cittadini marocchini, irregolari sul territorio e senza 
fissa dimora, sono stati, pertanto, arrestati e il 26enne, 
che annovera precedenti di polizia per reati contro il 
patrimonio, è stato anche indagato perché inottempe-
rante all’ordine di espulsione emesso dal Questore di 
Milano lo scorso novembre 2022.                      C.F.

L’intuizione si è rivelata giusta quando da sotto il 
sedile è saltata fuori una Colt 357 Magnum con il 
relativo munizionamento: pronta all’uso. 
L’arma è stata sequestrata e per i due, nelle cui abi-
tazioni nulla di compromettente è stato rinvenuto, 
sono scattate le manette. 
Il lavoro dei carabinieri prosegue adesso per cercare 
di verificare se la pistola sia stata usata e, soprattutto, 
per capire a cosa sarebbe servita.
                                                                        C.F.
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Segrate / Spostarsi con i mezzi pubblici

Per non avere 
l’aria inquinata
Nonostante il costo 

della benzina e del 
diesel sempre più 

su, spostarsi con i mezzi 
pubblici non è ancora entra-
to nell’ottica dei cittadini, 
forse perché è più comodo 
spostarsi con le quattro ruo-
te o forse perché anche il bi-
glietto del bus è caro. Con la 
conseguenza che, dal punto 
di vista ambientale, l’inqui-
namento ne risente sempre 
più. Con l’avvicinarsi delle 
elezioni regionali, il tema 
è decisamente d’attualità, 
e anche il sindaco di Se-
grate Paolo Micheli lancia 
la sua proposta: autobus 
e metropolitana gratuite: 
“Per modificare le nostre 
abitudini dobbiamo essere 
fortemente incentivati e 
motivati: le nuove soluzio-
ni devono essere più con-
venienti e meno costose” 
spiega il primo cittadino. 

Segrate / I giovani ricordano insieme ad Anpi e Alpini

Il Giorno della Memoria

Segrate / Al via a San Felice

Progetto 
Educativa 
di Strada
Ha preso il via a San Felice, frazione di Segrate, 
presso il centro civico, il Progetto Educativa di Stra-
da, per i giovani tra i 13 e i 21 anni. 
L’iniziativa si è svilupapta nel corso degli scorsi 
mesi quando il Comune, attraverso la cooperativa 
Arti & Mestieri, ha voluto intraprendere una ricerca 
sul quartiere con l’obiettivo di entrare a contatto 
con i ragazzi e le loro problematiche. 
Così l’indagine è diventata un progetto, e per due 
pomeriggi a settimana la coordinatrice Chiara Gia-
comelli e le educatrici Federica Forleo e Giulia Vi-
centi hanno conosciuto i giovani sanfelicini proprio 
tra le loro strade. 
In queste occasioni, è emersa la necessità di un luogo 
di aggregazione, ed ecco l’idea del centro civico e il 
primo incontro di accoglienza e giochi. “La risposta 
è stata positiva - commenta Giacomelli - Non solo 
c’erano gli adolescenti che avevamo già incrociato, 
ma anche volti nuovi e alcuni genitori che volevano 
saperne di più della nostra realtà. L’augurio è di 
coinvolgere sempre più persone-. 
Tante le attività in programma presentate dalla co-
ordinatrice: -Vogliamo dare ai ragazzi la possibilità 
di riflettere su diversi temi, come la legalità, le 
relazioni interpersonali e le dipendenze. La loro 
voce risuonerà attraverso vari linguaggi artistici, 
che spaziano dai murales alla web-radio, e così 
avranno anche modo di fare qualcosa di bello per 
il territorio”.                                                  G.A

“L’auto oggi è certamente 
più comoda dei mezzi pub-
blici, ma estremamente più 
inquinante. Ma se bus, tram 
e treni fossero gratuiti, con 
conseguenti risparmi in fa-
miglia anche di centinaia di 
euro al mese, e meglio orga-
nizzati non li useremmo per 
andare a scuola, al lavoro o 
semplicemente per fare due 
passi in centro?”. Esempi 
in questa direzione ce ne 
sono e Micheli li indica. 

A Bari il sindaco Antonio 
Decaro, grazie a fondi eu-
ropei disponibili anche per 
altre città, ridurrà a soli 20 
euro il costo dell’abbona-
mento annuale per i mezzi 
pubblici cittadini. Se non è 
gratis poco ci manca, visto 
che parliamo di meno di 
2 euro al mese. “La mia 
proposta per la Lombar-
dia ‘Viaggia gratis’ è più 
che mai attuale - prosegue 
Micheli. - Un’offerta che 

NON PERDETE QUESTA IRRIPETIBILE OCCASIONE

EDILIZIA SERVICE SRL  

•Costruzioni •
Ristrutturazioni 

e manutenzioni generali
•Idraulica •Elettrico

•Impermeabilizzazioni

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

Approfitta della 
super-agevolazione 

fiscale per 
riustrutturare casa

SUPERBONUS 
110%

SUPERBONUS per 
i condomini 90%

Preventivi:
vigliotti54@gmail.com

Segrate / Nell’auditorium della 
biblioteca

Aula Studio 
riapre a Milano 2
Dopo San Felice, Fermata Giovani Artisti sbarca 
a Milano 2. Presso il centro civico del quartiere, 
inaugurata la nuova sala studio, che sarà gestita 
proprio dall’associazione grazie a una delibera 
dell’Amministrazione comunale. Si tratta di uno 
spazio in gestione dove serviranno volontari per 
tenerla aperta. Su instagram (@fermatami2) il con-
tatto per chi volesse aderire e dare disponibilità. 
“Ricordo con grande felicità e un po’ di nostalgia 
gli anni universitari trascorsi nelle aule studio di 
Segrate. Spensierati, formativi e pieni di incontri 
e belle amicizie - ha commentato il sindaco Paolo 
Micheli-. Per questo sono molto contento che dopo 
tre anni di chiusura per la pandemia, riaprirà l’aula 
studio all’interno del centro civico di Milano 2. 
Invito tutti i nostri studenti e studentesse a parte-
cipare a questa riapertura, conoscere le attività, 
gli orari d’apertura e offrire un supporto nella 
gestione”.
                                 G.A

può spingere a bordo dei 
mezzi pubblici anche gli 
automobilisti più ostinati, 
riducendo traffico e smog 
e aumentando le risorse 
economiche familiari da 
un giorno all’altro. A que-
sto incentivo economico 
va unita la riorganizzazio-
ne del trasporto pubblico e 
ferroviario su vasta scala. 
Ad esempio il progetto del 
treno regionale che diventa 
un metropolitreno, cioè un 
treno che ha le caratteristi-
che di una metropolitana 
milanese, con una rete ca-
pillare facilmente identifi-
cabile e ben pubblicizzata, 
con corse molto più fre-
quenti e veloci e integrate 
ai bus. Come farlo? C’è 
l’obiettivo ben esplicitato 
dal Pnrr per il quale sono 
state stanziate ingenti ri-
sorse tutte da sfruttare. Una 
regione come la Lombardia 
deve diventare un modello 
per tutta Europa”.

È stata una giornata dal forte impatto emotivo quella tenutasi 
Sabin di Milano lo scorso 27 gennaio,  per commemorare 
il Giorno della Memoria. Tutti gli interventi sono stati dav-
vero toccanti, a partire da quelli istituzionali per proseguire 
con quelli delle associazioni, Anpi e Alpini. Da ricordare 
sono stati i momenti di lettura di brani e le esecuzioni degli 
studenti della sezione musicale, oltre all’intervento e alla 
benedizione di don Gianni, parroco del quartiere. Tutte le 
voci, soprattutto quelle dei giovani, hanno invitato a non 
lasciar cadere nell’oblio il sacrificio di milioni di innocenti 
torturati e uccisi. Il monito a ricordarlo, a portarlo nel cuore, 

a custodirlo, preservarlo e trasmetterlo perché dell’Olocau-
sto non rimangano solamente sulla pagina di un libro di 
storia, Alla commemorazione, oltre ai rappresentanti delle 
istituzioni, della polizia locale, della protezione civile e dei 
carabinieri sono intervenute anche le associazioni com-
battentistiche e d’arma locali. Infine l’amministrazione ha 
voluto ringraziare la dirigente scolastica Elisabetta Trisolini, 
i suoi collaboratori, i ragazzi della sezione musicale e gli 
studenti presenti e in collegamento, per aver voluto tenere 
il momento di riflessione e preghiera a scuola rendendo 
protagonisti e partecipi tutti i ragazzi.                         G.A
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Peschiera / Le attività del corpo, nel corso di un anno intenso

Consuntivo della Polizia locale

È stato un anno in-
tenso, quello ap-
pena trascorso, 

per la Polizia locale di 
Peschiera. 
Il neo comandante Da-
nilo Cilano, insieme al 
vicesindaco con delega 
alla Sicurezza Stefania 
Accosa, ha reso noti una 
serie di dati riguardanti 
l’attività del corpo nel 
2022. Partiamo con le co-

municazioni di reato che 
sono state 64, mentre gli 
arresti sono stati 8 (2 per 
reati legati agli stupefa-
centi, 3 contro il patrimo-
nio, 2 contro le persone 
e uno legato alle norme 
sull’immigrazione). 
Dodici, invece, i seque-
stri penali convalidati. 
Per quanto riguarda i reati 
stradali 10 persone sono 
state deferite all’autorità 
giudiziaria e sanzionate 
per aver circolato sotto 

l’influenza di sostanze 
alcooliche o psicotrope. 
Sette i soggetti denun-
ciati alla guida di veico-
li rubati radiati d’ufficio. 
Interessante il dato re-
lativo alla guida senza 
patente, perché revocata 
o mai conseguita: 110 
violazioni, con 9 patenti 
sequestrate, che a seguito 
di perizia tecnica sono ri-
sultate contraffatte, e 79 
ritirate per gravi viola-
zioni al codice stradale. 

provincia
Peschiera / Nel mese di marzo

La Settimana 
della Legalità
Si terrà a marzo la Settimana della Legalità, ma i 
preparativi fervono già da ora. 
In questi giorni si è tenuta una riunione per decidere 
il programma degli eventi. “Bellissimo e davvero 
concreto il confronto con le associazioni del territo-
rio”- ha commentato il vice sindaco Stefania Acco-
sa- molte le idee e i suggerimenti che ne sono nati. 
Questa è la strada giusta per affrontare e diffondere 
il tema della legalità e della cittadinanza attiva, a 
partire dalle scuole, fino a coinvolgere diversi lin-
guaggi , come sport, cultura, arte, musica, e cinema. 
L’obiettivo è aprire gli occhi sulla presenza della 
criminalità organizzata, riconoscerla e contrastarla 
a tutti i livelli”.                                               G.A.

Grazie ai sistemi di vi-
deosorveglianza presenti 
sul territorio, sono stati 
individuati 12 veicoli di 
provenienza furtiva re-
cuperati e restituiti agli 
aventi diritto e 21 mezzi 
in uso a prestanome e o 
persone segnalate che per 
irregolarità riscontrate 
sono state sequestrate. 
In totale sono stati 603 
i veicoli fermati perché 
sprovvisti di assicurazio-
ne, mentre 81 mezzi so-
no stati posti sotto fermo 
amministrativo; 1160, 
invece, quelli sanzionati 
perché circolavano senza 
revisione. 
Gli incidenti riscontrati 
sono stati 51, di cui 2 con 
omissione di soccorso, 
che grazie all’attività di 
indagine intrapresa dal 
personale del Comando 
sono stati individuati e 
denunciati. 140 sono stati 
gli interventi per ausilio 
a persone in difficoltà, 
diatribe e interventi per 
insidie stradali. 528 le 
richieste di individua-
zione, monitoraggio e 
controllo targhe in re-
lazione ad attività di in-
dagine condotte da altre 
forze di Polizia.

Un interessante incontro 
legato al mondo dello 
sport si è tenuto settimana 

scorsa presso l’auditorium 
della biblioteca di via Car-
ducci a Peschiera. 

Peschiera / Incontro legato al mondo dello sport

L’importanza 
dell’alimentazione

Il titolo del convegno 
“Sport & Alimentazione” 
è stato promosso dall’as-
sessorato allo Sport. 
Grazie al contributo di 
interventi qualificati sono 
state affrontate tematiche 
riguardanti l’importanza 
del praticare sport abbina-
to a una corretta alimenta-
zione, sia in età evolutiva 
che in quella adulta. 
A introdurre il dibattito 
l’assessore allo Sport, 
Daniele Pinna. Relatori 
sono stati il medico chirur-
go specialista in Scienze 
dell’alimentazione Licia 
Striuli e il presidente della 
Consulta dello sport Fran-
cesco Arcidiacono.              
                               G.A.

Andrà avanti anche per 
tutto il mese di febbraio 
l’iniziativa del Mercati-
no Solidale. 
Nell’auditorium della 
biblioteca con una do-
nazione libera si potran-

no prendere libri usati e 
in ottimo stato, di tutti i 
generi e per tutte le età. 
I proventi verranno de-
voluti a Charity in the 
world. E c’è anche la no-
vità del libro a sorpresa. 

Romanzi incartati perché 
non si devono giudicare 
dalla copertina. Ci saran-
no comunque indizi per 
aiutare il potenziale ac-
quirente a capire almeno 
il genere.           G.A.

Peschiera / Anche a febbraio il Mercatino Solidale

Nell’auditorium 
della biblioteca
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IIll TTrriibbuunnaallee ppeerr llaa TTuutteellaa ddeellllaa SSaalluuttee
OFFRE assistenza legale gratuita
e consulenza medico legale.

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

Trriibbuunnaallee ppeerr llaa TTuutteellaa ddeellllaa SSaalluuttee
AIUTA LE VITTIME DELLAMALASANITÀ

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

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

DIFENDE I MALATI

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

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

Tel. 02/36504509
Fax 02/83417216

San Donato / È trascorso mezzo secolo, senza costruire un centro cittadino

Una città senza 
la piazza
San Donato Milane-

se dal 1976 si fregia 
del titolo di città, 

ma non ha una piazza 
principale. Piazzale Su-
percortemaggiore poteva 
essere la Piazza cittadi-
na; con l’ampio piaz-
zale pavimentato con i 
sampietrini, le banche, 
l’albergo Santa Barbara 
(che negli anni ‘70 fun-
geva anche da ristorante, 
il bar Minerva e il distri-
butore di benzina. C’era 
di tutto, bastava costruire 
un luogo di ritrovo, un 
punto aggregativo, uno 
sportello comunale e un 
centro negozi. Niente di 
tutto questo, mentre in 
50 anni si è continua-
to a dibattere su piazza 
della Pieve e sul cosid-
detto “pratone”; l’area 
antistante il municipio, 
come possibile centro 
cittadino. 
È trascorso mezzo seco-
lo, senza dare a San Do-
nato un cuore cittadino, 
una piazza che quasi tutti 
i comuni hanno.
Purtroppo, l’occasione di 
piazzale Supercortemag-
giore non è stata colta e 
come amministratore 
dell’epoca, mi sento in 
parte responsabile. Il 
piazzale in questione era 
diventato di uso pubblico 
(nel senso che vi si te-
nevano manifestazioni di 
ogni tipo). 
Gare equestri, esposi-
zioni di auto antiche, 
ritrovi di associazioni, 
mercatini e altro ancora. 
Bastava che il comu-
ne espropriasse per uso 
di interesse pubblico il 
piazzale Supercortemag-

giore, per assicurarsi un 
grande spazio; un luogo 
di grande visibilità, favo-
rito dalle decine di mi-
gliaia di autoveicoli che 
tutti i giorni percorrono 
la via Emilia.
Piazzale Supercorte-
maggiore è al confine 
fra San Donato vecchia 
e Metanopoli; avrebbe 
avuto anche una fun-
zione di integrazione 
del territorio comunale. 
Non solo l’Amministra-
zione perse l’occasione 
di espropriare il piazzale, 
ma concesse all’Eni l’au-

San Donato / Dopo quasi due anni di fermo

Riaperta l’uscita 
di via Buozzi ma...
Il cantiere del cavalcavia 
di via Buozzi è ritornato 
attivo dopo quasi due an-
ni di fermo. L’uscita per 
San Donato dei veicoli 
provenienti da Milano è 
stata riaperta, ma dopo 
qualche settimana dal ri-

San Donato / Pericolo sul percorso
Manca la striscia 
bianca e 
la strada è buia
La manutenzione della strada che corre in comu-
ne di San Donato in località Cascina Tecchione, al 
confine con San Giuliano, è fortemente carente. Il 
fondo stradale è sconnesso e la striscia che divide 
la mezzadria della strada è totalmente cancellata. In 
una strada come quella di Cascina Tecchione, non 
illuminata, fortemente trafficata per la presenza della 
zona industriale e i centri commerciali di San Giu-
liano, la pericolosità è all’ordine del giorno. 
Il Comune di San Donato, in quest’occasione risulta 
meno efficace rispetto a San Giuliano, che al con-
fine dei due Enti, presenta una situazione migliore. 
Questione di manutenzione a parte, bisognerebbe 
pensare anche all’installazione di guardrail, per ri-
durre il pericolo rispetto ai dislivelli esistenti, fra la 
sede stradale e i campi adiacenti.

Via del Tecchione senza striscia bianca e guardrail

torizzazione a recintare 
lo spazio dove l’Ente 
idrocarburi ha costruito; 
in concreto si rinunciò a 
un luogo divenuto di uso 
pubblico, restituendolo 
all’Eni. Si trattò di un 
grande sbaglio. 
Ma di errori del genere, 
il comune di San Dona-
to ne ha commessi degli 
altri; lo spazio antistante 
il supermercato Carre-
four. Anche quello era 
diventato di uso pubbli-
co e poteva essere espro-
priato. Viceversa è stato 
anch’esso recintato da 

pristino della circolazio-
ne, la inadeguatezza della 
soluzione della viabilità 
risulta evidente. Venen-
do da Milano, in cima alla 
rampa che collega l’Auto-
sole con il cavalcavia di 
via Buozzi, i mezzi fanno 

Carrefour.
Tornando al piazzale 
Supercortemaggiore, 
voglio esercitare il dirit-

to di critica: gli edifici 
costruiti dall’Eni hanno 
un impatto visivo che mi 
disturba. Non mi piaccio-

no e penso alla piazza che 
mi sarebbe piaciuto ve-
nisse realizzata.

Roberto Fronzuti

fatica a svoltare direzione 
obbligata a sinistra. A cau-
sa della curva a gomito, e 
della sede stradale ristret-
ta, le vetture fanno fatica 
a immettersi sul viadotto 
senza invadere la corsia 
delle auto provenienti da 
Sud; per i camion è un ve-
ro problema.
Così come stanno le cose,  
siamo giunti alla conclu-
sione che il cavalcavia di 
via Buozzi è nato male e 
che le modifiche apportate 
hanno peggiorato le cose. 
Bisognerebbe valutare la 
possibili di riprogettare 
l’opera. 

L’uscita per san Donato, 
sul cavalcavia Buozzi

CERCATE UN LAVORO? 
VOLETE COMPRARE? 

VOLETE VENDERE L’ATTIVITÀ? 
CERCATE CASA? 

PER INSERZIONE GRATUITE 
TEL. 02.36504509 

MAIL: redazione@ecodimilanoeprovincia.it
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San Giuliano / Pista ciclabile per Civesio

Occorre riqualificare 
le sponde del canale
La strada che funge da pista cicla-
bile e che collega Borgolombar-
do con Civesio, che passa sopra 
il canale Vettabbia è un’opera 
molto apprezzata, dai cittadini, 
che la utilizzano per passeggiare 
a piedi e per la pedalata in bici. 
Bene i campetti  sportivi e le at-
trezzature per fare esercizi ginnici. 
Per rendere il contesto ancora più 
piacevole e godibile, bisognerebbe 
riqualificare le sponde del canale Vettabbia, che fanno a pugni con il resto della 
realizzazione. Così come si presentano attualmente sono veramente brutte e 
danno una sensazione di sgradevole.

San Giuliano / Luigi Ventura, presidente dell’omonima associazione, illustra i dati ottenuti nello scorso anno

Rocca Brivio, un gioiello del Sud Milano

completato l’adegua-
mento normativo neces-
sario al riconoscimento 
pubblico. “Una società 
obbligata per tenerci al 
passo con i tempi e poter 
continuare a collaborare 
in futuro con le Pubbli-
che Amministrazioni”. 
Le prospettive per il 
2023 saranno altrettanto 
impegnative. Le inizia-
tive saranno dedicate al 
tema dell’acqua. 
“Riapriremo il cancello 

“Concludiamo 
un 2022 di 
grande atti-

vità e soddisfazione per 
la nostra Associazione”, 
mormora in un post il 
presidente dell’omoni-
ma Associazione, Luigi 
Ventura, illustrando i 
dati ottenuti nell’anno 
appena trascorso. 
Più di 40 iniziative di ca-
rattere sociale e cultura-
le, per oltre 60 giorni di 
attività complessive a cui 
si vanno ad aggiungere le 
attività di manutenzione 
ordinaria e straordinaria 
svolte dai volontari. 
È un segno della grande 
vitalità dell’Associazio-
ne  e del ruolo centrale 
della Rocca per mantene-
re vivo e protetto il nostro 
territorio e l’apprezza-
mento dei cittadini. 
Per il presidente Ventu-
ra questo bilancio fa ben 
sperare nel futuro della 
Rocca e dell’Associazio-
ne stessa. 
L’Associazione Rocca-
brivio ultimamente, ha 
aggiunto ETS, “Ente 
del Terzo Settore”, al 
proprio nome, avendo 

della Rocca alle ‘Gior-
nate di Primavera del 
Fai’ - specifica Ventura 
- “ospitando una mostra 
a tema dedicata all’acqua 
con le tavole del Museo 
di Civiltà Contadina ‘Lu-
isa Carminati’. ‘All’ac-
qua saranno dedicate le 
nostre iniziative più con-
solidate come la mostra 
patchwork, l’esposizione 
dei fotografi e la rasse-
gna pianistica di Note 
d’Estate”. “Speriamo 

 di Domenico Palumbo

inoltre - specifica Luigi 
Ventura - che il recente 
affidamento di uno stu-
dio per la definizione di 
un progetto gestionale 
e operativo della Rocca 
possa finalmente definire 
modalità e strumenti atti 
a garantire la vita futu-
ra di questo gioiello del 
Sud Milano”, confida il 
presidente dell’omoni-
ma Associazione che 
non nasconde il proprio 
ottimismo nel rendere lo 

L’ingresso di Rocca Brivio, presenta un grande portale con un cancello in ferro 
battuto di splendida fattura, opera di un artigiano melegnanese del 1700

storico castello ancora 
più attrattivo. 
La Rocca un tempo era 
di proprietà della fami-
glia Brivio, poi passata 
in gestione ai tre Comu-
ni del Sud Milano, San 
Giuliano Milanese, San 

Donato e Melegnano i 
quali però non sono mai 
stati soddisfatti di que-
sto affidamento. Da qui 
il motivo di lasciarlo a 
carico dell’Associazio-
ne. Ma i malumori non 
mancano neppure qui. 

San Giuliano / Centri commerciali

Fermate 
autobus prive 
di pensiline
Sulla via Emilia, all’altezza dei centri commer-
ciali, le fermate degli autobus sono prive di pensi-
line per potersi riparare dalla pioggia e dal vento 
e di adeguati attraversamenti pedonali, muniti di 
semafori a chiamata. 
L’Amministrazione comunale di San Giuliano 
dovrebbe intervenire sull’Anas per rimediare a 
una situazione da terzo mondo. Purtroppo, chi ha 
amministrato in passato San Giuliano Milanese 
con l’insediamento di un numero insensato di 
supermercati e centri commerciali, ha consentito 
il saccheggio urbanistico del territorio, senza pre-
occuparsi della sicurezza dei cittadini. Sarebbe 
ora di porre rimedio a queste gravi carenze.  

sociazione Antigone
Valeria Verdolini ha di-
chiarato che “questa si-
tuazione, per la città di 
Milano rappresenta un 
vero e proprio problema. 
La sola idea che non ci sia 
una figura professionale 
di riferimento continuerà 
a mettere a rischio la sa-
lute delle donne e quella 
del loro bambino. Tutto 
questo in una città evoluta 
e moderna come Milano, 
sembra essere davvero 
inaccettabile. Nel 2023 
tutte le donne dovrebbero 
avere il diritto di ricevere 

assistenza da professioni-
sti”.
Mancanza di strutture ade-
guate e di professionisti: il 
problema, alla base e che 
mancano le strutture per 
far fronte a queste situa-
zioni. La detenuta di cui 
parliamo oggi ha ottenuto 
un’ordinanza di custodia 
cautelare presso l’Icam, 
ossia l’Istituto a custodia 
attenuata per madri dete-
nute.
L’Icam però non include 
una copertura sanitaria. 
È proprio per questo mo-
tivo che la donna è stata 
poi ricollocata nel carcere 
di San Vittore dove, però, 
manca la presenza di un 

ginecologo.
Sempre secondo l’associa-
zione Antigone, l’origine 
del problema deriva dalle 
regole poste dalla Procura 
di Milano. Prima del 2016, 
sono stati attuati molti 
tentativi, al fine di evita-
re l’ingresso nelle carceri 
delle donne incinte e il 30 
maggio scorso è entrata in 
vigore un’ordinanza della 
Procura di Milano secondo 
la quale è diventato obbli-
gatorio l’ingresso in car-
cere per le donne incinte 
o con un bambino di un 
anno di età, per le quali è 
stato previsto un ordine di 
esecuzione dell’ arresto.  

Nicholas Vaccaro

Segue dalla prima pagina...

Nessun...
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Opera / Mostra - concerto al Teatro Eduardo

Giornata della memoria
Per ricordare le vittime delle persecuzioni nazifasciste

Organizzata dall’a-
ministrazione co-
munale e l’Anpi 

(sezione di Opera) si è 
tenuta la giornata della 
memioria con concerti e 
mostre tutte targate Unio-
ne Sovietica. Ma la storia 
della Shoah non è patri-
monio unico dell’Unione 
Sovietica, ma di tutto il 
mondo democratico. 
“La Memoria è tutto - ha 
fatto presente il sindaco 
Barbara Barbieri. -Co-
scienza collettiva e indi-
viduale, diritto e dovere 
di ciascuna persona con-
sapevole di abitare il mon-
do e di poterne fare parte 
attiva attraverso l’eserci-
zio indispensabile di una 
costante e vigile rilettura 
della Storia.
L’Amministrazione co-
munale desidera contri-
buire a mantenere viva la 
memoria sulla Shoah e a 
favorire la conoscenza del-
le testimonianze, affinché 
tutti si possa condivide-
re l’assurdità di quanto 
il mondo ha scoperto 78 
anni fa”. Sul palco del 

teatro Eduardo si sono 
esibiti Natalya Chesnova 
e Nicola, in un concerto 
spettacolo con  canzoni 
di vita quotidiana delle 
comunità ebraiche e Rom 
dell’est Europa: proprio a 
sottolineare il fatto che la 
vita di coloro che poi fu-
rono fatti oggetto di perse-
cuzioni si svolgeva in un 
clima di perfetta integra-
zione sociale, economica 
e culturale.
Molto significativo il caba-
ret di canzoni con musica 

Opera / Festa di San Sebastiano

Premiati due 
agenti della 
polizia Locale
Presso il Comune di San Donato Milanese, nella 
chiesa di San Donato Vescovo e Martire, il 21 gen-
naio 2023 il comune di Opera ha partecipato alla 
celebrazione del Santo Patrono della Polizia locale 
italiana, san Sebastiano. 
Per l’occasione, l’assessore Marinella Setti ha confe-
rito l’encomio del sindaco  Barbara Barbieri a Stefano 
Princiotta ed Eleonora Carlone, due agenti operes  
che si sono distinti per il loro lavoro, con coraggio e 
con un forte senso del dovere e della responsabilità. 
Questo il commento dell’assessore: “Siamo estre-
mamente orgogliosi di avere professionisti di questo 
calibro nella nostra comunità. A loro va il ringra-
ziamento più sentito per tutto quello che fanno quo-
tidianamente al servizio dei nostri cittadini e delle 
nostre cittadine”. 
Presenti alla celebrazione anche esponenti delle Poli-
zie locali di San Donato Milanese, Rozzano, Peschiera 
Borromeo.                                                    U.B.

ebraica di Odessa; roman-
ze che traggono ispirazio-
ne dalle Sacre Scritture, 
dal Teatro Romèn di Mo-
sca, il teatro stabile dedi-
cato alla cultura Rom nel 
cuore dell’Unione Sovie-
tica. Di grande rilevanza 
storica anche le canzoni 
e le testimonianze delle 
deportazioni e della vita 
dei campi di concentra-
mento, trasmesse da chi è 
sopravvissuto, da chi pur 
non tornando a casa riuscì 
a fare uscire il suo ultimo 

messaggio, o da chi vide 
deportare i propri cari. I 
brani  sono stati interpre-
tati in yiddish, russo, ita-
liano, francese, romanès, 
catalano. L’evento storico  
è stato illustrato in una mo-
stra espositiva, dal titolo 
“Arte e satira tra resisten-
za e cronaca di guerra”. 
Si tratta di una quarantina 
di tavole che riproducono 
una serie di disegni i cui 
autori, un trio di giornali-
sti russi dell’epoca bellica, 
erano noti con l’acronimo 
di “Kukriniksy”. Gli artisti 
prendevano di mira la pro-
paganda espansionista e 
imperialista di Hitler, non-
ché le pretese di superiorità 
razziale. Gli originali, che 
Natalya Chesnova è andata 
a scovare presso il museo 
della Seconda guerra mon-
diale e la nuova biblioteca 
nazionale di Minsk, erano 
stampati su tutti i generi di 
prima necessità distribuiti 
alle truppe sovietiche e 
alla popolazione resistente 
(cioccolata, latte in polve-
re munizioni, sigarette...) 
con lo scopo di rendere 
grottesco, e quindi meno 
temibile, il nemico. 

 di Ubaldo Bungaro

SEGUIRCI GIORNALMENTE 
SU FACEBOOK

L’ECO DI MILANO E PROVINCIA
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Melegnano / Patrocinato dal Comune per le forze dell’ordine

Al via corso di autodifesa
Ha preso il via a 

Melegnano un 
corso di autodi-

fesa rivolto alle forze 
dell’ordine. Si tratta di 
un corso rivoluzionario 
di krav maga, una tec-
nica di combattimento 
israeliana. 
Patrocinato dal Comune 
che ha messo a disposi-
zione la palestra in fondo 
a via Giardino nella peri-
feria sud di Melegnano, 
il corso gratuito che ha 
preso inizio con la prima 
lezione nel pomeriggio 
di venerdì, è promosso 
dall’associazione Ksa 
attiva su tutto il territo-
rio nazionale presente 
in città con il presidente 
Diego Ferrari e l’istrut-
tore Raffaele Arnone, le 
cui lezioni si terranno per 

cinque venerdì consecu-
tivi dalle 14 alle 18. 
“Al momento parteci-
pano una decina tra ca-
rabinieri, militari della 

guardia di finanza e 
agenti della polizia lo-
cale, ma in futuro con-
tiamo di vedere sempre 
una maggiore presenza 
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  di Giovanni Abruzzo

Melegnano / Il comune fa cassa con le contravvenzioni

Da due anni sono
in aumento le multe

Mancato rispetto della Ztl 
di giovedì e domenica du-
rante lo svolgimento del 
mercato e poi sosta sel-
vaggia in ogni zona della 
città. Sono queste le in-
frazioni maggiormente 
punite dalla Polizia Lo-
cale di Melegnano, come 
indicato dal report rela-
tivo all’attività del 2022. 
Nello specifico, tra lo 
scorso anno e il 2020, si 
riscontra un aumento di 

multe pari a 4mila: se due 
anni fa, infatti, erano state 
in tutto 12.881, nel corso 
dell’anno appena conclu-
so i verbali ammontano a 
16.641. Ma l’attività degli 
agenti melegnanesi non si 
è limitata solo a questo. 
Vanno infatti segnalati 
i 102 incidenti rilevati, 
i 26 veicoli sequestrati 
perché privi di copertura 
assicurativa e 4 veicoli 
rubati restituiti ai legittimi 

di forze dell’ordine a un 
corso tanto innovativo, 
che è esclusivamente di 
difesa personale - hanno 
affermato l’assessore 
alla Sicurezza Cristia-
no Vailati e quello allo 
Sport Jessica Granata 
con i due istruttori attivi 
in città -. Ci riferiamo in 
particolare all’immobi-
lizzazione dei soggetti 
pericolosi, ma anche sul 
fronte della prevenzione 
potrebbe rivelarsi molto 
utile”.

proprietari. Inoltre da seg-
nalare 12 sequestri di mer-
ce venduta abusivamente 
nei mercati settimanali 
e il ritrovamento sul ter-
ritorio comunale di 19 
animali randagi. È altresì 
in programma, nel corso 
del 2023, un piano di po-
tenziamento dell’organico 
che, con le preventivate 6 
nuove assunzioni, porterà 
il contingente di uomini in 
divisa a 18 unità.  G.A.

“È successo e può ancora succedere perché invidia, 
avidità arroganza sono sentimenti difficili da estirpare» 
ma «io credo nei bambini, nei ragazzi che sono sempre 
capaci di grandi speranze» e al loro «il compito di racco-
gliere un testimone che è memoria, monito e impegno”. 
Nasce dalla volontà di non dimenticare, e dall’impegno 
a conservare una memoria che è condizione necessaria 
a non ripetere terribili errori del passato, la partecipata 
iniziativa voluta da Vizzolo Predabissi che nel Giorno 
della Memoria ha acceso di luce le strade cittadine. Una 
fiaccolata a conclusione di una giornata di impegno e 
condivisione, per ricordare, come ha detto il sindaco, 
Luisa Salvatori, che “per difendere il nostro diritto ina-
lienabile alla ricerca della felicità dobbiamo ricordare 
anche il male mostruoso che si scatenò sui popoli nel 
secolo scorso, perché mai più si ripeta”.             G.A.

Vizzolo / Una fi accolata per ricordare 
il Giorno della Memoria

La volontà di 
non dimenticare
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 di Ubaldo Bungaro

Pieve / Roman Vasile, consigliere d’opposizione

Forza Italia entra
in Consiglio comunale
Forza Italia entra in 

Consiglio comuna-
le con il consiglie-

re Roman Vasile, ex lista 
civica “Insieme Oltre” 
del candidato sindaco 
Paola Battaglia. 
Vasile ha fatto il suo 
debutto in Consiglio 
comunale con grande 
entusiasmo e determi-
nazione con il proposito 
di svolgere il ruolo di 
opposizione, all’inse-
gna della trasparenza e 
controllo nel ruolo che 
compete al consigliere di 

opposizione che è altret-
tanto importante di quel-
lo della maggioranza. 
Vasile si è già distinto 
nella vicenda dei lavori 
della rotonda che sta per 
nascere a Fizzonasco.
“Chi siede in minoranza 
- dichiara il neo consi-
gliere comunale di For-
za Italia - ha il compito 
di vigilare sull’operato 
di chi amministra, di 
dare suggerimenti e an-
che aiuti, se necessario, 
nell’interesse della col-
lettività. Certo, il siste-
ma elettorale e quello di 
rappresentanza lo svuota 

Pieve / Due nuovi medici

Centro culturale socio sanitario Taddei

Locate Triulzi / Omaggio alla principessa Cristina Trivulzio di Belgioso. Lo stemma approvato dal consiglio Comunale

La fondazione e la storia nella nuova bandiera

Approvata  all’unanimità 
dal Consiglio comunale  
la nuova bandiera rappre-
sentante la fondazione 
e la storia di Locate di 
Triulzi nel ricordo della 
Pricipessa Cristina Tri-
vulzio di Belgioso (a 150 

di un vero e proprio po-
tere decisionale, limi-
tandone di molto anche 
l’incisività. Ma ciò non 
può giustificare un at-
teggiamento di passi-
vità o, al contrario, di 
villana e inconcludente 
aggressività. Se è vero 
che la maggioranza ha il 
dovere morale di ascol-
tare e favorire la par-
tecipazione di chi rap-
presenta comunque una 
fetta della popolazione, 
è altrettanto vero che chi 
non governa deve creare 
le condizioni di dialogo 
e di ascolto, ma carico Roman Vasile, ex lista civica di “Insieme Oltre” 

di nuovi stimoli e idee 
concrete”.
“Accogliamo con en-
tusiasmo la decisione 
dell’amico Vasile - af-
ferma il coordinatore 
di zona di Forza Italia 
Giordano Ambrosetti - 
queste nuove adesioni 
rappresentano il valore 
aggiunto per il nostro 
partito a livello territo-
riale e testimoniano un 
rinnovato impegno ad 
operare a favore delle 
nostre comunità locali, 
a sostegno di una nuo-
va crescita economica e 
sociale”. 

Due nuovi medici si in-
sediano negli ambulatori 
del Centro Culturale So-
cio Satanitario Taddei 
(inaugurato nel 2022). Il 

sindaco Pierluigi Costan-
zo e l’assessore alle Poli-
tiche sociali Margherita 
Mazzuoccolo hanno dato 
formalmente il benvenu-

to ai due nuovi medici ne-
gli ambulatori del Centro 
Culturale Socio Sanitario 
di via Mascagni, dr. At-
tia Mansour e dr. Danilo 

Da sinistra, il sindaco Pierluigi Costanzo, il dottore Attia Mansour e l’assessore alle Politiche sociali Margherita 
Mazzuoccolo. A destra, nel centro il dottore Danilo Di Pasquale

anni dalla sua morte).
Lo stemma del Comu-
ne di Locate di Triulzi, 
autorizzato con Regio 
decreto del 30 dicem-
bre 1940 in osservanza 
al Decreto Legislativo 
Luogotenenziale del 10 

dicembre 1944, n. 394, è 
così composto: “Tronca-
to, nel primo di argento 
al castello biturrito di 
rosso, mattonato di ne-
ro, merlato alla guelfa 
ed aperto del campo; nel 
secondo di azzurro alla 
testa umana dai tre volti 
al naturale coronata di 
una corona marchionale 
d’oro. Capo del Littorio 
di rosso porpora al Fascio 
del Littorio d’oro circon-
dato da due rami, di quer-
cia e d’alloro annodati 
da un nastro dai colori 
nazionali” Il consiglio 
comunale ha espresso la 
volontà del Comune di 
Locate di Triulzi di ot-
tenere da parte del Pre-
sidente della Repubblica 
un decreto di concessio-
ne del gonfalone storica-
mente in uso e riportante 

lo stemma di cui al prece-
dente punto. Esprime la 
volontà di attivare l’iter 
per la realizzazione del-
la bandiera comunale 
proponendo, per le mo-
tivazioni riportate in pre-
messa lo stemma della 
famiglia Trivulzio, come 
da bozzetto allegato, ov-
vero: drappo suddiviso in 
diagonale con origine in 
basso lato sinistro e fine 
in alto a destra - di colore 
bianco parte superiore la-
to sinistro e porpora parte 
inferiore lato destro - con 
al centro uno stemma 
così composto”. Scudo 
sannitico con sei pali 
verdi e oro. Elmo medio-
evale d’argento bordato 
d’oro con sei svolazzi di 
colore rosso, oro e verde 
sormontato da una sirena 
cui si spezza la lima men-

tre è intenta a tagliare un 
diamante. Un motto ‘Ne 
te smay’ (non ti avvili-
re)”.
Lo scultore Giuseppe 
Bergomi ha restituito la 
figura di Cristina Trivul-
zio di Belgioso, intellet-
tuale e protagonista del 
Risorgimento. La rico-
struzione iconica della 
statua è stata realizzata 
sulla base della docu-
mentazione iconografica 
raccolta dalla Fondazio-
ne Brivio Sforza.
L’opera è stata posizio-
nata nell’omonima piaz-
za Belgioioso, nel Centro 
storico, a due passi dalla 
Scala e via Manzoni e di 
fronte al suo palazzo
Cristina Trivulzio di Bel-
giojoso nasce a Milano il  
28 giugno 1808 e muore  
il 5 luglio 1871.

Di Pasquale, che hanno 
iniziato la loro attività lo 
scorso 11 gennaio.
“Siamo tornati al numero 
di medici prima dei pen-

sionamenti - comunica 
l’assessore alle Politiche 
sociali, Mazzuoccolo - 11 
medici sul territorio. An-
cora una volta la visio-
ne strategica avuta solo 
a Pieve Emanuele dalle 
prime avvisaglie di cri-
si, che ha trasformato un 
problema in un’opportu-
nità e in una realtà unica: 
il Centro Culturale Socio 
Sanitario. L’intuizione e 
la caparbietà nel credere 
in una scommessa. Ma 
non abbiamo ancora fi-
nito.
Il prossimo obiettivo 
più ambizioso è arriva-
re alla casa di comunità 
riconosciuta da Regione 
Lombardia e per questo 
lavoriamo assiduamen-
te e convintamente ogni 

giorno”.
“Oggi tutti i pazienti di 
Pieve Emanuele hanno 
un medico, e addirittura, i 
due medici appena entra-
ti, hanno disponibilità ad 
accogliere nuovi pazienti 
che volessero sceglierli” 
comunica il sindaco Pier-
luigi Costanzo.
Basta andare sul sito di 
Regione Lombardia ac-
cedendo con spid o in-
serendo il numero della 
tessera sanitaria https://
www.regione.lombar-
dia.it/.../cambio.../cam-
bio-medico
Tutte le informazione sul 
centro e gli orari medici 
del CCSS  a questo link:
https:/ /www.comune.
pieveemanuele.mi.it/.../
dinamica.aspx....    U.B.

Nobildonna, patriota, 
giornalista e scrittrice, 
partecipò attivamente al 
Risorgimento.
Fu editrice di giornali 
rivoluzionari, molte sue 
opere sono incentrate 
sugli anni della Prima 
guerra d’Indipendenza.
                            U.B.
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Rozzano / Premiati gli agenti della Polizia locale

In occasione di 
San Sebastiano
Come da tradizio-

ne, il 20 gennaio 
si è celebrato San 

Sebastiano Martire, pa-
trono delle Polizie lo-
cali. In piazza Foglia si 
è svolta la benedizione 
delle auto in dotazione 
alla Polizia locale citta-
dina, alla presenza dei 
carabinieri della Tenenza 
locale e della Protezione 
civile. Successivamente, 
presso la sala consiliare 
del Comune, si è tenuta 
la premiazione pubblica  

 di Ubaldo Bungaro degli agenti che si sono 
distinti in servizio nel 
corso dell’anno 2022. 
È stato un momento 
importante in cui si è 
sottolineato il ruolo fon-
damentale che la Polizia 
locale svolge quotidia-
namente nel territorio, a 
tutela e salvaguardia di 
tutti i cittadini.
Il riconoscimento da 
parte dell’Amministra-
zione comunale è stato 
espresso nei confronti 
di 15 agenti, 2 assistenti 
esperti, 4 vicecommissa-
ri, 1 commissario capo, 1 

Rozzano / Al concerto del rapper rozzanese Paky

Risse e aggressioni
Paky, il rapper rozzane-
se, è rimasto coinvolto in 
una mega rissa durante 
un suo concerto in una 
discoteca in Umbria. I vi-
deo pubblicati sui social 
riprendono il rapper Pa-
ky coinvolto in una rissa 
all’interno della discote-
ca Gradisca di Perugia.
Il video è stato diffu-

sovraintendente e 1 so-
vraintendente esperto. 
Tutte risorse impegnate 
in operazioni di diversa 
complessità, concluse 
con successo. 
Fra le attività che han-
no visto impegnati gli 
uomini e le donne della 
Polizia locale vi sono di-
versi arresti, sia per ra-
pina che per detenzione 
di sostanze stupefacenti; 
ma anche fermi, fra cui 
quello di un latitante con 
mandato di arresto euro-
peo che, proprio grazie 
alla professionalità del-

so dal canale Telegram 
“Stop Bullismo e Baby 
Gang”
Il cantante rozzanese sta-
va tenendo un concerto 
nel locale quando, per 
circostanze ancora al va-
glio delle forze dell’ordi-
ne, allertate della rissa, 
è scoppiata la tensione 
in pista.

I ragazzi iniziano a pic-
chiarsi mentre i respon-
sabili della sicurezza 
cercano di allontanarli e 
dividerli. Il rapper, che 
era coinvolto nella rissa, 
viene poi portato via da 
altri giovani, mentre le 
aggressioni continuano 
dentro e fuori dal locale.
Un altro video ritrae i 

la Polizia locale, è stato 
individuato ed assegnato 
alle autorità competenti. 
Un encomio speciale è 
stato rivolto all’unità ci-
nofila per essersi distinta 
nei servizi di contrasto 
allo spaccio di sostanze 
stupefacenti, lavorando 
in ausilio anche di altre 

forze di polizia locale e 
nazionale. 
La collaborazione fra 
istituzioni e comunità è 
fondamentale per ottene-
re un efficace controllo 
del territorio. Proprio in 
una brillante operazione 
congiunta con le guardie 
ecozoofile per contrasta-

re il fenomeno della ven-
dita abusiva di cuccioli di 
cane, la polizia locale ha 
sequestrato e messo in si-
curezza due esemplari di 
razza destinati al mercato 
illegale. 
Anche in questo caso la 
prontezza operativa è 
stata premiata.    U.B.

Rozzano / In regola con il 
pagamento delle spese di locazione

Case Aler a zero
canone per 
gli over 70
Case Aler a zero canone di locazione per gli inquilini 
over 70. Regione Lombardia ha approvato una misura 
a favore degli inquilini in regola con il pagamento delle 
spese di locazione e di gestione.
Sarà Aler, dopo aver verificato i requisiti degli inqui-
lini e l’assenza di morosità nell’ultimo quinquennio, a 
contattare i beneficiari.
Per accedere al contributo bisogna aver i seguenti re-
quisiti:Essere assegnatari di un alloggio da almeno 10 
anni presso un’unità abitativa di proprietà Aler ; aver 
compiuto il settantesimo anno di età al 31 dicembre 
del 2021 per l’agevolazione del 2022 (mentre per le 
agevolazioni degli anni 2023 e 2024, aver compiuto 
70 anni al 31 dicembre dell’anno precedente)
Appartenere all’area della protezione ai sensi dell’art. 
31 della Legge regionale 27/2009
Essere in regola con il pagamento dei costi di locazione 
nell’ultimo quinquennio, sia con riferimento al paga-
mento del canone sociale di locazione, che al pagamento 
delle spese per i servizi dovuti ad Aler. La misura di 
abbuono del canone di locazione non è cumulabile con 
il contributo regionale di solidarietà per la parte relativa 
al canone di locazione, se computato sullo stesso anno 
di riferimento. Per maggiori informazioni è possibile 
rivolgersi agli uffici Aler di competenza.              U.B.

Rozzano / Arrestato dalla Polizia locale

Ruba un paio 
di scarpe
Nel corso delle attività di controllo sugli esercizi 
commerciali del territorio, la Polizia locale ha tratto 
in arresto un 30enne per furto aggravato dopo che 
lo stesso ha rubato un paio di scarpe da un negozio 
tentando la fuga. 
Gli agenti in servizio sono riusciti prontamente a 
bloccare l’uomo, un pluripregiudicato straniero, che 
è stato processato con rito direttissimo. Il Tribunale 
di Milano ha disposto per lui il divieto di dimora 
nella provincia di Milano. 
Sorte simile per un italiano incensurato di 40 anni 
che è stato denunciato a piede libero per un furto 
analogo.I controlli sono proseguiti ancora  per garan-
tire la sicurezza dei cittadini.                         U.B.

Rozzano / Per la sicurezza del territorio

Controlli a tappeto 
effettuati dai carabinieri
Nell’ambito di un servi-
zio straordinario di presi-
dio del territorio eseguito 
dalla Compagnia Carabi-
nieri di Corsico e dalla 
Tenenza di Rozzano, 
sono state controllate 29 
persone, di cui 4 stranie-
ri, effettuate 3 denunce, 
fermati 19 autoveicoli  
ed eseguiti controlli nei 
pressi degli esercizi com-
merciali in diverse zona 
della città. È il bilancio 
di un’operazione svolta 
nelle vie Europa, Mimo-
se, Peonie, Biancospini, 
Lombardia, Manzoni, 
Curiel e in piazza Fon-
tana a Quinto Stampi.
Nel corso dei controlli, 
i Carabinieri hanno de-
nunciato per detenzio-
ne ai fini di spaccio un 
giovane di 20 anni, do-
miciliato a Rozzano. Il 
ragazzo è stato trovato 
in possesso di circa due 
grammi di hashish sud-
divisa in dosi oltre alla 
somma di 425 euro in 
contanti. 

Denunciato anche un 
21enne, in Italia senza 
fissa dimora, pregiudica-
to e ritenuto responsabile 
del reato di inosservanza 
dell’ordine del questore 
di abbandonare il territo-

rio nazionale. 
La denuncia è scattata 
inoltre per un italiano 
di 46 anni, residente a 
Rozzano, pregiudicato e 
ritenuto responsabile del 
reato di porto abusivo di 

armi atte ad offendere. 
Nel corso di un controllo, 
l’uomo veniva trovato in 
possesso di un coltello a 
serramanico, debitamen-
te posto sotto sequestro.               
 U.B.

partecipanti al concerto 
mentre tentano di spac-
care le vetrate della di-
scoteca. Sui social, chi 
ha filmato la scena la 
descrive come “Paky che 
aggredisce un fan”, ma 
saranno le forze dell’or-
dine a ricostruire ogni 
dettaglio della violenta 
rissa.                 U.B.
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In questo particolare 
periodo, in cui diverse 
persone decidono 
di dedicare tempo alla vita
interiore, c’è un’evoluzione
che sta portando alla luce 
la verità su molti aspetti
della vita che prima erano
rimasti nell’oscurità. 

Ecco allora che quando 
il livello di consapevolezza
interiore aumenta, entra 
in campo la saggezza 
che fa emergere la verità.
Se di giorno in giorno
scopriremo che la nostra
ricerca della verità 
è in noi, solo allora 
dedicheremo più tempo
per sostare in noi
stessi. 

La ricerca della verità pertanto diventerà lo scopo 
della nostra vita.  
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