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Le classifiche pubbli-
cate recentemente 
dall’Ocse indicano 

l’Italia al 23° posto fra in-
dustrializzati, con 21.374 
euro di reddito pro capite, 
contro la Corea che ne ha 
quasi il doppio. Nel nostro 
Paese, i lavoratori percepi-
scono una retribuzione del 
40% in meno dei francesi 
e del 60% dei tedeschi. 
Eppure il costo della vita 
non si discosta di molo fra 
Italia, Francia e Germania. 
È una disparità che non ha 
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La lettura e lo studio 
de la Scienza Nuova 
di Giambattista Vico, 
alla distanza di 275 
anni dalla scomparsa 
dell’autore, è più che 
mai di interesse uni-
versale e fonte unica per 
conoscere il cammino 
dell’umanità, nel cor-
so dei quattromila anni 
di storia indagati. Vico 
analizza l’arco tempo-
rale che va dall’inizio 
del mondo (3760 a.C.) 
al Rinascimento.

DI MILANO E PROVINCIA

Governo 
inadeguato 

di fronte 
alla tragedia 

di Cutro

Salari, il governo diminuisca le tasse e aumenti pensioni e stipendi: l’Ocse colloca il nostro Paese al 23° posto

Italiani sempre più poveri
La tragedia di Cutro

poteva essere evi-
tata? Le 70 vite pote-
vano essere salvate?  
È difficile rispondere 
a questi interrogativi, 
ma è doveroso fare di 
tutto per cercare di ap-
purare la verità. I primi 
giorni dopo il disastro 
sembrava che nessuno 
sapesse di questa im-
barcazione che stava 
arrivando verso le no-
stre coste, poi è emerso 
che un aereo di Frontex 
aveva avvistato il bar-
cone a 40 miglia nau-
tiche dalla costa e che 
Guardia di Finanza e 
Guardia Costiera -che 
dispongono di mezzi 
di soccorso per po-
ter intervenire, anche 
con il mare forza otto-  
erano state avvertite. 
Spetterà alla magi-
stratura di stabilire se 
si poteva fare qualcosa 
per salvare le vittime. 
La logica avrebbe 
dovuto sugger i re , 
dopo l’avvistamento 
dell’imbarcazione, di 
scortarla fino alla riva.
Il presidente del Con-
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8 marzo, auguri a tutte le donne

Milano / Attraverso gli aumenti dei ticket, l’Amministrazione recupera il danno

Biglietti ATM falsi, il costo 
lo pagano i passeggeri
Le principali questioni che ruotano attorno ai biglietti ATM 
della metropolitana di Milano, nelle ultime settimane sono 
il prezzo incrementato e la loro rivendita sottobanco, dopo 
esser stati già utilizzati, a prezzo ridotto da parte di bagarini, 
che indisturbati agiscono nelle diverse stazioni della metro.
L’incremento del prezzo dei biglietti ATM della metro-
politana di Milano è una questione da non sottovalutare; i 
cittadini devono fare i conti tutti i giorni, da molto tempo a 
questa parte con il crescente aumento del costo della vita.

La rivendita dei ticket della Metropolitana
La questione che si intende affrontare non è nuova:  segue a pagina 16

alcuna giustificazione. Il 
governo Meloni, se vuole 
lasciare qualcosa che passi 
alla storia, deve diminuire 
le tasse che gravano sulla 
buste paga, favorire una 
politica industriale di in-
centivi che consenta, alle 
imprese di aumentare gli 
stipendi.
Non vogliamo fare della 
retorica, ma non è pensa-
bile, non è morale, che in 
un Paese dove un deputa-
to guadagna 15/20 mila 
euro al mese, un lavora-

tore debba vivevere con 
1000/1500 euro. I lavo-
ratori sono condannati a 
fare una vita di stenti, in 
un Paese, l’Italia, dove è 
venuta totalmente meno 
la politica delle case per 
lavoratori, attraverso l’e-
dilizia popolare e conven-
zionata.
Da noi si continua a par-
lare della grande entità 
debito pubblico; è vero. 
Lo Stato italiano ha un 
problema. Il Giappone è 
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è stato costituito, infatti, un vero e proprio giro di 
biglietti di seconda mano, a prezzo ridotto nelle sta-
zioni della metropolitana a Milano. 
Di questa problematica, se ne è occupata anche la 
televisione con due servizi su “Striscia la notizia”. 
Nei servizi Mediaset presentati, si faceva riferimento 
alle persone che, oramai di mestiere,  attendono co-
loro che hanno appena usufruito della metropolitana, 
per recuperare il loro biglietto e poi rivenderlo ad un 
prezzo ridotto a chi ne ha successivamente bisogno. 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

In alternativa alla 
cena a la carta, 
proponiamo 
degustazione 
di carne e pesce; 
dall'antipasto al 
caffè (escluse 
bevande) 
a 30 euro

La redazione de
L’Eco di Milano 

e Provincia porge 
gli auguri a tutte le 
donne, in occasione 
della festa a loro de-
dicata. In Italia e nel 
mondo. Sono ancora 
innumerevoli le tra-
gedie e i soprusi che 
si consumano ai danni 
delle donne. Occorre 
l’impegno di tutte le 
persone civili, per una 
campagna di civiltà. 
Spesso, le donne sono 
timorose nell’entrare 
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L’amore struggente di Tito e Berenice

Il nuovo romanzo 
di Fiorella Franchini
“Pulsa de nura. La 

maledizione di 
Berenice di Ci-

licia” è il romanzo storico 
di Fiorella Franchini che, 
sullo sfondo della Campa-
nia Felix e dei Campi Fle-
grei, intreccia il complotto 
politico all’ appassionata 
storia d’amore di Tito e 
Berenice. 
Il generale Tito Flavio di-
venta imperatore e ripudia 
l’amante, la regina Bere-
nice di Cilicia, costringen-
dola a lasciare Roma. 
Berenice si vendica sca-
gliando contro l’imperato-
re la pulsa de nura, terribile 
maledizione cabalistica di 
natura esoterica. Chi la in-
voca è arso dal fuoco della 
vendetta perché se la pulsa 
de nura non colpisce chi è 
stato maledetto si ritorcerà 
contro chi l’ha invocata. La 
maledizione che Berenice 
lancia contro l’imperatore 
è quindi l’estremo, dispe-
rato grido di dolore di una 
donna abbandonata. 
Tito affronterà l’eruzione 
del Vesuvio, un’epide-
mia a Roma e l’incendio 
di Campo Martio, per 
poi morire in circostanze 
misteriose. Questi tragici 
eventi furono collegati alla 
maledizione di Berenice?  
“Pulsa de nura” è un ro-
manzo che affascina, argu-
to e avvincente. 
La protagonista è Bere-
nice, personaggio storico 
ingombrante e chiacchie-
rato: una scelta coraggiosa 
che si rivela vincente per 
l’originalità della trama e 
del punto di vista narrativo. 
In un romanzo dalle in-
tense pieghe psicologiche, 
l’autrice si addentra nel 
mondo interiore di Bereni-
ce: “Rabbrividì pensando 
a ciò che avrebbe prodotto 
la sua vendetta. Era, forse, 
stata troppo crudele a invo-
care la maledizione? O era 
quel ripudio inaspettato ad 
essere empio e spietato?”. 
Oltre a Tito e a Berenice, 
nel romanzo sono presen-
ti altri personaggi storici: 
Domiziano, Salvia Rectina 
e Plinio il Vecchio. A lo-
ro si aggiungono numero-
si personaggi di fantasia. 

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

www.ecodimilanoeprovincia.it
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Con un accurato e intenso 
lavoro di ricerca delle fon-
ti, Fiorella Franchini im-
bastisce un romanzo fitto 
di amori (sono tre le storie 
d’amore) e peripezie (viag-
gi via terra e via mare). 
La prosa è raffinata e sa-
piente, e l’ambientazione 
storica è abilmente trat-
teggiata. A frasi  distese e 
descrittive (“La costa era 
simile al bordo prezioso 
di una stola, tutta orlata di 
spiagge e di selve, guarnita 
di ville affacciate sul mare 
con terrazze contornate di 
statue di bronzo e colonne 
che sfioravano le acque.”) 
si alternano periodi febbrili 
e scalpitanti (“Il Vesuvius 
ruggiva come una belva 
inferocita, irritata dalla 
preda che gli sfuggiva. 
Ade o i suoi mostri ave-
vano conquistato le terrex 
di Ercole”).
L’amore che Fiorella 
Franchini ha per la sua 
terra traspare vivido e 
intenso: scrittrice e gior-
nalista napoletana, ci con-
duce nei vicoli bui e nella 
necropoli greco-romana, 
nelle ville patrizie e nei 
lupanari, nel porto di Mi-
seno e sotto i lapilli del 
Vesuvius.   
Fra fitti capitoli che si 
susseguono incalzanti, 
l’ultimo lavoro di Fiorella 
Franchini è un libro inten-
so, potente, ipnotico.
“Pulsa de nura” è un 
romanzo d’azione, un 
romanzo d’amore, un ro-
manzo psicologico, ma è 
anche un romanzo feroce 
sulla punizione che spetta 
a chi abbandona.  

Antonella Casaburi

Record di redditività e solidità patrimoniale

Bilancio 2022 di BCC Lodi
I l consiglio di ammini-

strazione di Bcc Lodi 
ha approvato il risul-

tato economico 2022 e 
le consistenze patrimo-
niali segnaletiche per la 
trasmissione agli Organi 
di vigilanza nazionale ed 
europea. Le consistenze 
patrimoniali definiscono 
il miglior livello di solidi-
tà patrimoniale di sempre, 
rappresentato da un co-
efficiente di CET1 (Core 
Equity Tier One) pari al 
25,76% di massima tutela  
sia per il risparmio affi-
dato alla longeva coope-
rativa di credito che per 
l’affidabilità dell’operato 
sul territorio 

I volumi 
di intermediazione: 
Anche per il 2022 la rac-
colta complessiva, ha mes-
so a segno un eccezionale 
+10,18% che si confronta 
con il +14,74% dell’annata 
precedente ragguardevole 
è risultata essere la crescita 
registrata sul comparto del-
la raccolta indiretta di ma-
trice assicurativa e gestita, 
aumentata del 19% con ot-
tima performance registrata 
dalle gestioni patrimoniali 
di capogruppo, vero tratto 
caratteristico, per perfor-
mances e controllo del ri-
schio. La raccolta indiretta 
di BCC Lodi ha raggiunto 
il 53% della raccolta diretta.

La crescita 
delle relazioni: 
Bcc Lodi nel corso del 2022 
- nonostante le limitazioni 
conseguenti al contesto 
pandemico- non ha mai 
registrato la chiusura al 
pubblico di nessuno dei 
propri sportelli per nessuna 

giornata lavorativa. 
Il totale delle transazioni 
bancarie processate nel 
2022 da BCCL è risulta-
to in crescita del 12,76%; 
è proseguito l’incremento 
della quota di transazioni 
disposta dal canale telema-
tico: esse si sono attestate al 
64,8% del totale esaminato, 
in incremento di 18 punti 
percentuali rispetto al da-
to omologo registrato nel 
2019, ultimo anno di ope-
ratività ordinaria prima del 
contesto pandemico.

Il servizio di credito 
al territorio
Nel corso del 2022, anche 
per effetto della progres-
siva rimodulazione delle 
facilitazioni concesse dai 
decreti governativi, la nu-
merosità delle pratiche di 
fido esaminate è risultata 
in diminuzione dell’8% 
rispetto all’omologo dato 
del 2021: ciò è stato causato 
biunivocamente sia dell’e-
saurimento delle forme di 
finanziamento per liquidità 
immediata fino a 30 mila 
euro (ex 25 mila euro) che 
si avvantaggiavano di una 
garanzia statale integrale 
che dalla stasi operativa su-
bentrata sul finire dell’an-
no conseguentemente alle 
recrudescenze inflazioni-
stiche ed all’annunciato 
rialzo dei tassi di mercato; 
il montante degli affida-
menti complessivamente 
esaminati è stato comunque 
di oltre 79 milioni. Presso 
i nostri 12 sportelli com-
merciali sono stati erogati 
complessivamente 251 mu-
tui per circa 35,5 milioni di 
euro. I soli mutui finalizzati 
all’acquisto della prima ca-
sa di abitazione hanno rap-

presentato un controvalore 
complessivo di oltre 12 
milioni di euro. Relativa-
mente alla concessione di 
nuovi finanziamenti alle 
PMI ed ai professionisti, 
BCC Lodi anche nel corso 
del 2022 ha saputo far te-
soro -e così capitalizzare al 
servizio del territorio- della 
pluralità di misure specifi-
che di sostegno pubblico a 
favore delle imprese colpite 
dalle restrizioni economi-
che imposte dalle misure di 
contenimento della pande-
mia sanitaria da Covid-19. 
Sono stati perfezionati nel 
periodo pandemico 654 fi-
nanziamenti con garanzia 
pubblica per un nozionale 
di oltre 64,7 milioni di euro. 
Il perimetro del territorio di 
competenza non è variato 
nel corso del 2022: esso 
comprende 63 Comuni 
molta attenzione è rivolta 
sia alla piazza di Crema che 
alla città metropolitana di 
Milano, territori già oggi 
ricompresi nella zona di 
operatività consentita. 
Al 31 dicembre 2022 i soci 
di Bcc Lodi erano 3.361 (in 
crescita del 2,6% rispetto 
all’anno precedente). 
Bcc Lodi si conferma, an-
che a fine 2022, come una 
delle banche più solide 
della propria zona di ope-
ratività e nelle posizioni di 
privilegio dell’intera cate-
goria lombarda.

La redditività 
e l’attività sociale 
Il 2022 si chiude con un uti-
le netto di oltre 5,4 milioni 
di euro, espressione di un 
ROA (Return on Asset) del-
lo 1,15%, triplicato rispetto 
all’ultimo esercizio; il ROE 
(Return on Equity) si è at-
testato al 16,21% (7,57% 
lo scorso anno); in ragione 
della redditività registrata il 
consiglio di amministrazio-
ne ha deliberato di proporre 
alla prossima assemblea di 
maggio la distribuzione di 
un dividendo del 5% lordo. 
Il risultato economico 2022 
evidenzia l’accostamento 
di interessanti evidenze an-
damentali per gli aggregati 
più rilevanti della gestione 
caratteristica ma registra 
anche un pesante impatto 
di costo legato al contesto 
inflazionistico sia per le for-
niture locali che per quelle 
imposte dall’appartenenza 
ad un Gruppo Bancario Co-
operativo ed ad un contesto 
Bancario Europeo che, in 
sintesi, ha tolto più di quan-
to non abbia dato deliberato 
da BCE nella seconda parte 
del 2022 ai danni di que-
gli intermediari che, come 
BCCL, avevano aderito 
alle facilitazioni offerte a 
supporto della garanzia 
di una politica gestionale 
convintamente orientata 
all’incremento degli impie-
ghi sul proprio territorio di 
competenza.
• il dato delle commissioni 

nette conferma il buon an-
damento del 2021 e segna 
un aumento del 8,19% a 
testimonianza della capa-
cità dell’azienda di erogare 
servizi graditi ai soci ed ai 
clienti. 
• Costantemente feconda 
nel tempo, e così anche per 
il 2022, si è rivelata la ge-
stione del portafoglio titoli 
di proprietà il cui contributo 
reddituale netto è risultato 
doppio rispetto all’anno 
precedente ed ampiamen-
te superiore ai 3 milioni di 
euro
• Il margine di intermedia-
zione su base annua è signi-
ficativamente aumentato 
del 36,87%. 
• Il risultato complessivo 
della gestione finanziaria ri-
sulta aumentato del 55,56% 
pur scontando gli effetti, di 
segno opposto, dati da im-
portanti recuperi di posizio-
ni ammalorate e da quasi 3 
milioni di accantonamenti 
per svalutazione crediti  
Il costo del rinnovo con-
trattuale della fornitura dei 
servizi informatici e di back 
office di Gruppo, unitamen-
te all’impatto congiunto del 
rinnovo del CCNL delle ri-
sorse umane e agli impatti 
inflazionistici legati alla 
congiuntura, costituiscono 
le principali determinanti di 
un rilevante incremento del 
23,45% dei costi operativi; 
la principale voce rappre-
sentata dalle risorse umane 
è cresciuta del 12,29%: il 
dato si accosta ad una so-
stanziale invarianza delle 
risorse complessivamente 
impiegate; le nuove assun-
zioni, pari al 6% dell’intero 
organico, hanno ancora una 
volta interessato in preva-
lenza la stabilizzazione di 
profili di brillanti giovani 
neolaureati, espressione 
delle speranze del nostro 
territorio di competenza; 
questo orientamento gestio-
nale continua a contribuire 
ad un costo del personale 
medio procapite ai livelli 
inferiori di tutto il Gruppo 
di appartenenza. In corso 
d’anno il consiglio di am-
ministrazione ha varato 
eccezionali misure di aiuto 
spot a supporto del caro vi-
ta sperimentato dalle fami-
glie dei propri dipendenti, 
investendo una cifra che ha 
sfiorato di poco i centomila 
euro; esse si sono caratteriz-
zate per il beneficio fiscale 
bilaterale di legge portato 
dalla riforma del welfare 
aziendale;
Il risultato presentato rac-
chiude una rilevante com-
ponente di costi legati al 
mantenimento dei Fondi 
di Garanzia di Categoria e 
dei Fondi di Intervento di 
matrice europea per inter-
venti di sistema a sostegno 
delle banche nazionali in 
difficoltà. Il costo com-
plessivo di essi anche per 
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precedente

Dalla venuta sulla 
Terra di Cristo in 
poi, la storia fa 

continuo riferimento alla 
nascita di Gesù; avanti 
Cristo (a.C.) e dopo Cristo 
(d.C). Sono 2023 gli anni 
che ci separano dall’arri-
vo del figlio di Dio. Ma 
antecedentemente all’e-
vento che ha cambiato 
la storia dell’umanità, i 
popoli adoravano le più 
disparate divinità. Tutto 
questo ai giorni nostri può 
sembrare strano, ma con 
la nascita delle religioni 
monoteiste, era così. Vico 
nella sua opera ha fatto un 
lavoro a  dir poco arduo, 
nel narrare la mitologia. 
Giove, Apollo, Minerva 
e tante altre divinità rac-
contate dall’autore erano 
seguiti con la stessa reli-
giosità che noi riserviamo 
a Gesù Cristo.
Per comprendere la com-
plessità della mitologia, 
Vico ancora una volta 
fa riferimento a Omero, 

che narra dello scettro di 
Agamennone, che rap-
presenta, attraverso un 
geroglifico, Vulcano che 
costruisce uno scudo, af-
finchè Giove, coi primi 
fulmini, dopo il Diluvio 
Universale, potesse fon-
dare il Regno sopra gli 
Dei...   E avanti ancora, 
con infiniti riferimenti alla 
mitologia. “Da questo cie-
lo Vulcano è caduto con 
un calcio di Giove”.
“I giganti da’ primi ful-
mini di Giove furono 
dal ferino divagamento 
fermati (pag.1103)”. I 
giganti sono i Ciclopi, gli 
abitanti delle caverne che 
Giove ferma con i fulmini, 
costringendoli ad  abban-
donare le zone costiere e 
ripararsi sulle alture.
“In questa Cielo Giuno-
ne imbianca la via lattea 
del latte non suo, perché 
fu sterile, ma delle madri 
di famiglia (pag.1104)”. 
Il riferimento a Giunone, 
simbolo della formosità 
(giunonica) fa compren-
dere con quanta serietà si 
fa riferimento alla mito-

 di Osmano Cifaldi 

A Milano attende la gran festa al castello...

Le nozze di Beatrice d’Este con Ludovico 
il Moro per le delizie e li piaceri

Gennaio 1491 -  
Cappella del ca-
stello visconteo di 

Pavia. Qui si celebrarono 
le nozze fra la Duches-
sa Beatrice d’Este ed il 
Duca di Milano Ludovico 

Sforza det-
to il Moro. 
La decisio-
ne di tenere 
gli sponsali 
a Pavia in-
vece che a 
Milano sarà 
stata proba-

bilmente a causa delle 
nebbie molto fitte ed il 
freddo polare che imper-
versavano sul Pavese in 
quelle giornate del gen-
naio 1491. Ed ecco la cro-
naca fedele riportata dal 
cronista milanese Trista-
no Calco, testimone degli 
eventi e di quei giorni e 
della grandiosa festa di 
ricevimento.
“Partiti da Ferrara in 
nocte in nave et hozi al-
le XXII ore siamo giun-
te c’e’ venuto incontro 
lo illustrissimo signor 
Lodovico. Ci ha atteso 
sulla riva del Ticino…e 
movessimo o a cavallo o 
carretta con duchessa Be-
atrice e cun dodici dame 
poi dimani dopo sponsali 
andarrà a Milano ove ci 

attende la gran festa al ca-
stello un agiato loco ove 
sono raccolte tutte le cose 
necessarie per le delizie e 
li piaceri. La grande Mi-
lano ove 9963 braccia la 
circondano. Ricca di ca-
nali d’acque con barche 
con roba d’ogni sorta di 
grande abbondanza…
la città si presenta opu-
lenta…qui a Pavia fa un 
freddo cane in un inferno 
di ghiaccio i 600 ferraresi 
del seguito stanchissimi 
dopo 5 giorni e 4 notti di 
nave e di carrette spesso 
montati su pattini per la 
neve…” E così continua 
la versione del cronista. 
“Il Moro dopo il SI rag-
giunge Milano per segui-
re i preparativi della festa 
sfarzosa di ricevimento 
che comprendeva danze, 
giochi, tornei di cavalieri 
elegantemente abbiglia-
ti, giocolieri, dicitori di 
poesie…e poi a tavola 
leccornie di tutto un po’ 
con i famosi dolci mila-
nesi il pan de Toni, il pan 
de mei, la meneghina, lo 
zabaglione. Beatrice ed 
il suo smagliante e nu-
meroso seguito vengono 
accolti sulla soglia della 
basilica di S. Eustorgio 
per poi raggiungere gli 
appartamenti ducali e la 
sala verde ove si sarebbe 
svolta la principale festa.

logia.
“Tanto a’ tempi di Plauto 
regnava ne’ giudizi l’e-
quità naturale! Nè sola-
mente tal diritto stretto fu  
naturalmente osservato tra 
gli uomini, ma dalle loro 
nature gli uomini credet-
tero osservarsi da essi Dei, 
anco ne’ lor giuramenti; 
siccome Omero narra, che  
Giunone giura a Giove, 

ch’ 4 de’ giuramenti non 
sol testimone, ma giudice 
ch’ essa non aveva solleci-
tato Nettuno a muovere la 
tempesta contro i Trojani, 
perocchè ‘l fece per mezzo 
dello  Dio Sonno; e Gio-
ve  ne rimane soddisfatto, 
così Mercurio finto Sosia 
giura a Sosia vero, che, se 
esso l’inganna, sia Mercu-
rio contrario a Sosia; nè 

-Il cronista continua…- 
Qua non se altro se non 
giostrare sulla piaza del 
castello. Una giostra 
d’armi di 56 cavalieri in 
finta tenzone. Sfilate di 
200 nobili cavalieri con 
vestimenta eleganti, 46 
coppie di suonatori, uo-
mini d’arme coperti da 
squame d’oro, possenti 
destrieri, nobili e patrizi, 
portatori di scrigni con 
pietre preziose, gemme 
e ori lavorati, vestimenti 
di pregio a strascico… 
le regole del gioco im-
pongono che le armi ad-
dosso a lor signori siano 
cortesi, non di ferro ma di 
legno, le lance di tenero 
frassino, pugnali senza 
taglio…”
A questo punto vanno 
descritti i protagonisti 
del matrimonio: la Du-
chessa Beatrice d’Este 
figlia di Ercole d’Este. 
Un bocconcino politico 
che rafforzava l’amicizia 
fra le due casate d’Este 
e Sforza. Sedicenne raf-
finata (il Moro ne aveva 
40) e ben educata a Na-
poli. Spendacciona anzi-
chenò, amava adornarsi 
e vestirsi con eleganza. 
Amava viaggiare. Porta-
va una ricca dote com-
posta da più di 50.000 
ducati d’oro. Non bella 
ma intelligente ed ambi-

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

G.B. Vico, per conoscere 4000 anni di storia
è da credersi, che Plauto 
nell’Anfitrione avesse 
voluto introdurre i Dei, 
ch’insegnassero i falsi 
giuramenti al popolo nel 
Teatro: lo che meno è da 
credersi di Scipione Affri-
cano e di Lelio, i quale fu 
detto il Romano Socrate...
(pag.1189)”. Sono passi 
difficili, ma sono riportate 
le parole letterarli di Vico.
Ed ancora... “Su per que-
sto Cielo gli Dei sono por-
tati sui carri d’oro poetico 
di frumento, onde fu detta 
l’Età dell’oro (pag.1105)”. 
Il riferimento all’oro risale 
alla metà del VIII a.C. e 
non ha nulla a che fare con 
il metallo giallo.E chiama-
ta l’eta dell’oro, per sot-
tolineare l’importanza del 
grano, nel momento della 
messa a coltura dei cam-
pi. Si trattò della scoperta 
di una grande risorsa per 
l’alimentazione. 
Riesce difficile riassumere 
in breve la mitologia. Vico 
ha dedicato una parte con-
siderevole del suo studio 
agli Dei, compresa quella 
parte della Scienza Nuo-

va che spazia fra storia 
e mitologia; non è facile 
mettere uno spartiacqua 
fra questi due mondi af-
fascinanti. Ed è legittimo 
porsi alcuni interrogativi. 
L’Iliade e l’Odissea di 
Omero, fino a che punto 
sono da ascrivere all’una 
o all’altra? E l’Eneide di 
Virgilio? Quanta storia e 
quanta mitologia c’è nei 
viaggi di Enea e del suo 
nocchiero Palinuro. E poi 
c’è la fondazione di Roma 
ad opera di Romolo e Re-
mo, figli dell’esule troiano 
Enra. Vico ha profuso il 
suo impegno per disvelare 
il mistero che avvolge la 
storia antica.

Roberto Fronzuti

Continua; sul prossimo 
numero pubblicheremo 
il ventitresimo 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

ziosa. Morì all’età di 22 
anni al suo terzo parto. 
Era stata promessa al 
duca di Milano quando 
la Duchessa aveva solo 
5 anni. E’ legata alla vi-
ta di Leonardo da Vinci 
che le fece un ritratto ora 
perduto. Riposa a Milano 
in S.Maria delle Grazie 
entro un ricco sarcofago 
in marmo riproducente la 
sua figura.
Duca Ludovico Sforza 
detto il Moro. I cittadini 
di Milano gli affibbiaro-
no subito un nomignolo 
chiamandolo Moro per 
via della scura pelle e 
gli occhi e capelli neri. 
Non bello, aveva fat-
tezze irregolari. Filelfo 
fu il suo precettore che 
gli propinò una robusta 
cultura. Primeggiava 
nell’equitazione e nelle 
armi. Nutriva un debole 
per le donne e la buona 
tavola. Quando il fratel-
lo primogenito fu ucciso 
a pugnalate davanti alla 
basilica di S. Stefano a 
pochi passi dal Duomo, 
divenne il reggente della 
città in nome del nipote 
GianGaleazzo un giova-
ne viziato, malaticcio, e 
poco propenso ad assu-
mere responsabilità di 
governo. Infatti fu rele-
gato a vivere nel castello 
di Pavia tra le “piume” 

e in pratica privato dei 
diritti di discendenza. A 
Milano il Moro divenne 
presto popolare. Non era 
capriccioso e volubile co-
me i Visconti bensì alla 
mano e generoso. Diede 
impulso alla coltivazio-
ne del riso, della vite e 
del gelso, incoraggiò la 
manifattura dei cappelli e 
dei tessuti di pregio, l’in-
dustria delle armi e delle 
armature e l’arte dell’ore-
ficeria. Curò e amò le arti, 
in specie l’architettura e 
la pittura invitando a la-
vorare a Milano i geniali 
Leonardo e Bramante. 
La popolazione sfiorò 
i 150.000 abitanti e di-
venne una delle città più 
popolose d’Europa. Nelle 

sontuose sale del castello,  
si tenevano feste famose 
e clamorose per origina-
lità ed eleganza organiz-
zate dal genio di Vinci: 
famosa la festa del Para-
diso. La cancelleria del 
Ducato teneva  prestigio-
si rapporti con i principali 
stati europei. Il Moro fu 
uno statista di prim’or-
dine, ma fu costretto ad 
un certo punto a chiede-
re aiuto a  Carlo VIII di 
Francia. Machiavelli e 
Guicciardini misuraro-
no a dovere la gravità di 
quella chiamata che pro-
vocò più tardi la caduta 
del Moro che muore in 
prigionia nel castello di 
Loche sulla Loira il 27 
maggio del 1508.

Beatrice d’Este
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Grande festa in 
piazza Belloveso, 
completamente 

riqualificata grazie a un 
intervento che ha molti-
plicato lo spazio pedo-
nale a disposizione dei 
cittadini e delle cittadine, 
inserendo nuovi elementi 
di arredo urbano e alberi.  
La riqualificazione defi-
nitiva è stata anticipata 
nel 2019 da un interven-
to di urbanistica tattica 
promossa dal progetto 
“Piazze Aperte”, che è 
risultato decisivo per te-
stare la nuova conforma-
zione della piazza. 
Il successo decretato dai 
cittadini e dalle cittadine 
ha portato l’Amministra-
zione ad eseguire i lavo-
ri definitivi che hanno 

cambiato per sempre il 
volto di piazza Bellove-
so con un aumento del 
verde, panchine e una 
nuova elegante pavimen-
tazione in pietra per lo 

spazio pedonale che ha 
preso il posto delle auto 
in sosta vietata davanti 
alla chiesa di San Mar-
tino in Niguarda. 
Per celebrare la fine dei 
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Maran: “Più spazio pedonale per cittadine e cittadini”

Grande festa per piazza Belloveso

lavori è stata organizza-
ta una grande festa a cui 
hanno partecipato i gio-
vani studenti e studentes-
se della scuola Locchi, 
le tante associazioni di 

 di Cristina Fabris quartiere protagoniste 
di questo intervento e 
i commercianti riuniti 
nell’associazione Asco-
art che hanno contribuito 
alla sigla del Patto di col-
laborazione che ha por-
tato al compimento della 
riqualificazione.  
A seguire il concerto 
della Banda d’Affori e 
la festa di carnevale con 
dj set, animazione e gon-
fiabili per i più piccoli. 
“Proseguiamo il nostro 
impegno per aumentare 
lo spazio pubblico a di-
sposizione delle persone 
- dichiara Pierfrancesco 
Maran, assessore al Pia-
no Quartieri -. Sono par-
ticolarmente soddisfatto 
perché questa inaugu-
razione, realizzata nei 
pressi di una scuola, 
coincide con la chiusura 

della prima fase dell’av-
viso pubblico ‘Piazze 
Aperte per ogni scuola’: 
abbiamo ricevuto quasi 
90 nuove proposte d’in-
tervento davanti ai plessi 
scolastici che renderemo 
pubbliche nelle prossime 
settimane”.
“Piazza Belloveso è stata 
trasformata in un luogo 
dove le persone, le bam-
bine e i bambini potranno 
ritrovarsi per stare insie-
me e giocare. Dove c’e-
rano le macchine in sosta 
vietata, oggi abbiamo un 
grande spazio pubblico 
pedonale. Voglio ringra-
ziare le tante associazioni 
e le cittadine e i cittadini 
che hanno contribuito al 
successo di questo inter-
vento - conclude Anita 
Pirovano, presidente del 
Municipio 9. 

Accoltellato in casa, si trascina sino in viale Romagna dove soccombe

Omicidio a Milano, morto 
 un 29enne

Un 29enne algerino in-
censurato, Gouasmia 
Moundhar, è stato ucciso 
a coltellate in un appar-
tamento di via Moretto 
da Brescia e poi trovato 
in strada all’angolo con 
viale Romagna.
L’allarme è scattato poco 
prima della mezzanotte, 
quando l’uomo è stato 
soccorso da un equipag-
gio del 118 e da un’auto 
medica in strada e tra-
sportata in gravi condi-
zioni al pronto soccorso 
dell’ospedale Fatebene-
fratelli. Inutile il tentati-

vo dei medici di salvargli 
la vita, il 29enne è morto 
poco dopo a causa di una 
profondissima ferita da 
taglio dietro l’orecchio. 
I carabinieri, seguendo 
le tracce di sangue la-
sciate in strada, hanno 
individuato l’abitazione 
del presunto responsa-
bile dell’omicidio, un 
edificio Aler proprio in 
via Moretto da Brescia. 
All’interno dell’apparta-
mento sarebbe iniziata la 
lite, poi sfociata in delit-
to: la vittima ha ricevuto 
una coltellata, risultata 

fatale, dietro la nuca. 
Poi sarebbe uscita di ca-
sa, riuscendo a percorrere 
solo pochi metri prima di 
accasciarsi per terra.
Per l’omicidio è stato su-
bito fermato come indi-
ziato di delitto Mustapha 
Hafidi, marocchino di 44 
anni con precedenti per 
reati contro la persona 
e il patrimonio che è sta-
to portato in caserma per 
essere ascoltato dal pm ai 
quali l’uomo ha dichiara-
to “Ha aperto la porta e 
ha cercato di uccidermi. 
Con un coltello mi ha 
spinto contro l’armadio 
(...). Io ho cercato di di-
fendermi. Sono riuscito 
a prendermi il coltello 
che lui aveva in mano e 
poi l’ho colpito, ma non 
volevo ucciderlo”.
Dalle indagini si è sco-

perto che i due uomini 
avessero una relazione e 
da qualche mese vives-
sero insieme. Interroga-
to dal giudice, l’uomo, si 
legge nel provvedimento, 
“ha precisato che la rela-
zione sentimentale con la 
vittima si era ormai con-
clusa e che quest’ultima 
si tratteneva nella sua 
abitazione approfittando 
di lui e generando in lui 
forte timore”. 
Al pm aveva anche rac-
contato che i loro “litigi” 
erano “dovuti sostan-
zialmente al fatto che 
Gouasmia non voleva 
contribuire alle spese at-
tinenti alle utenze”. E che 
“quest’ultimo si era im-
padronito di un mazzo di 
chiavi dell’appartamento 
e si rifiutava di restituirlo 
ad Hafidi”.             C.F.

Tra San Donato e Rogoredo 

40enne travolto 
e ucciso da 
un treno 
ad alta velocità

Grave incidente sui binari nella serata di domenica scor-
sa. Un uomo è morto dopo essere stato travolto da un 
treno Italo. Il fatto è accaduto verso le 23 a San Donato 
Milanese a poca distanza dalla stazione di Rogoredo. Sul 
posto si sono subito precipitati i soccorritori dell’Agen-
zia regionale emergenza urgenza: per l’uomo purtroppo 
non c’è stato più nulla da fare. Sul luogo dell’incidente 
sono arrivati in pochi minuti anche i vigili del fuoco 
e le forze dell’ordine, ora impegnate a ricostruire la 
dinamica dell’incidente. 
La vittima è un 40enne di origine pakistana e residente a 
Pioltello. Secondo quanto ricostruito, stava rientrando a 
piedi verso casa seguendo i binari quando alle sue spalle 
è sopraggiunto il treno. L’uomo potrebbe non essersi 
accorto dell’arrivo del convoglio ed è stato travolto ma 
non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente, o un 
gesto estremo. Sulla dinamica e le cause dell’accaduto 
indaga la Polfer.
In seguito all’investimento si sono accumulati ritardi 
tra i 160 e i 220 minuti, che hanno interessato cinque 
Frecce e cinque Italo. Tra Rogoredo e Melegnano la 
circolazione ferroviaria è stata deviata sulla linea con-
venzionale.
La notte precedente, un altro uomo è morto travolto da 
un treno del Malpensa Express: il macchinista ha visto 
l’uomo camminare tra i binari ma non è riuscito a frenare 
in tempo. All’arrivo dei soccorsi, non c’era stato altro 
da fare che constatare sul posto il decesso.       C.F.



8 marzo 2023    5
metropoli

Apre al pubblico la 
piscina del centro 
sportivo Cambini 

Fossati di Milanosport, 
nel Municipio 2. Citta-
dini e cittadine possono 
dedicarsi al nuoto libero 
dal 20 febbraio, mentre i 
corsi per bambini e adulti 
prenderanno il via dal 6 
marzo.
“Sono orgogliosa di poter 
annunciare l’imminente 
apertura della piscina del 
centro Cambini Fossati - 
dichiara l’assessore allo 
Sport, Turismo e Poli-
tiche giovanili, Martina 
Riva - con cui si com-
pleta un’opera di riqua-
lificazione che di fatto 
renderà il centro gestito 
da Milanosport un vero e 
proprio polo di eccellen-
za. I milanesi potranno 
usufruire dell’impianto 
tutto l’anno e sperimen-
tare un’offerta sportiva 
in grado di soddisfare 
la più ampia domanda, 
tra nuoto, tennis, padel, 
fitness, boxe e tanto al-
tro. Il tutto, ovviamente, 
nella più completa ac-

Cambini Fossati. Al via il nuoto libero, i primi corsi per bambini e adulti dal 6 marzo

Apre al pubblico la nuova piscina
 di Cristina Fabris cessibilità, data l’elimi-

nazione di ogni barriera 
architettonica, aspetto 
che sta molto a cuore a 
questa Amministrazione. 
Si tratta di un ulteriore, 
importante passo nella 
giusta direzione: da un la-
to la massima attenzione 
allo sport di base, anche 
tramite un’attenta opera 
di riqualificazione dei 
nostri impianti, dall’altro 
la sempre crescente capa-
cità di Milano di attrarre 
grandi eventi sportivi. Il 
percorso per rendere Mi-
lano capitale anche dello 
Sport, in vista dei Giochi 
Olimpici del 2026, proce-
de a ritmo spedito”.
La nuova struttura affian-
ca e completa il centro 
sportivo esistente con 
una vasca da 25 metri a 
6 corsie (la cui profondi-
tà varia da 1,20 m a 1,75 
m), una vasca didattica 
per i corsi di nuoto fa-
mily, baby e per fitness 
acquatico e una palestra 
destinata ai corsi di boxe, 
difesa personale e fitness. 
Inoltre, in estate l’ampio 
giardino, accessibile di-
rettamente dalla zona 

vasca, si trasformerà in 
solarium con sdraio, 
lettini e ombrelloni, per 
offrire a cittadini e citta-
dine momenti di relax al 
sole. Oltre a spogliatoi e 
servizi, sono presenti una 
reception e un bar aperto 
tutto l’anno.
Il nuovo complesso va 
ad arricchire la propo-
sta di sport e attività che 

si possono praticare nel 
centro, rinnovato nel 
2018. Il Cambini Fossati 
comprende già due pale-
stre di 800 m2 dotate di 
tribune da 252 e 127 po-
sti - la Palestra Ginnica 
e la Palestra Giordani, 
dedicata ad Aldo Giorda-
ni, cestista, allenatore e 
giornalista sportivo -, due 
campi da tennis - uno in 

I carabinieri hanno arre-
stato per tentato omicidio 
un uomo, che ha accol-
tellato il vicino di casa al 
culmine di una violenta 
lite per motivi condomi-
niali.
I carabinieri del Nucleo 
Radiomobile sono inter-
venuti in via Romilli nel 
quartiere Corvetto dopo 
la segnalazione di una 
violenta lite nelle scale 
dello stabile. Arrivati sul 
posto, nell’androne del 
piano terra, hanno trovato 
la vittima, un marocchino 

incensurato di 32 anni, re-
golare sul territorio. 
L’uomo era disteso a ter-
ra con una ferita da arma 
da taglio all’addome. Gli 
immediati accertamenti 
hanno portato a identifi-
care subito l’aggressore: 
un condomino di nazio-
nalità filippina, 44 anni, 
incensurato che - secondo 
quanto ricostruito dagli 
investigatori, avrebbe 
accoltellato il marocchi-
no al culmine di una lite, 
legata a questioni condo-
miniali.

Arrestato un 44enne di origine filippina

Lite condominiale, 
accoltellato 32enne

Il 44enne stato arrestato 
e tradotto a San Vittore 
dopo essere stato dimesso 
dal Policlinico dove era 
giunto per una lieve feri-
ta lacerocontusa riportata 
nella lite. La vittima, in-
vece, è stata trasportata 
in codice rosso presso 
l’ospedale Humanitas 
di Rozzano dove è stata 
sottoposta ad intervento 
chirurgico per “ferita pe-
netrante addominale”. Lo 
fanno sapere i carabinieri, 
precisando che non è in 
pericolo di vita.       C.F.

terra rossa e uno in sinte-
tico - e quattro campi da 
padel inaugurati nel 2022 
(3 al coperto con possibi-
lità di apertura laterale e 
uno scoperto).
Con l’apertura della pi-
scina, il centro sporti-
vo Cambini Fossati si 
presenta quale polo di 
eccellenza, sia in quan-
to modello virtuoso sul 

fronte dell’accessibili-
tà, grazie all’assenza di 
barriere architettoniche, 
sia poiché si attesta co-
me uno dei più grandi 
impianti del circuito 
Milanosport in grado di 
offrire ai milanesi l’op-
portunità di praticare di-
scipline sportive diverse 
e di vivere occasioni di 
aggregazione e di svago.

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

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

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

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

Un uomo, peraltro fa-
cilmente identificabile, 
è stato ripreso mentre 
sniffava droga sulla 
banchina di una stazio-
ne della metropolitana 
rossa di Milano.
Il filmato dura una tren-
tina di secondi: si vede 
un treno della M1 che 
arriva in stazione e un 
uomo, che si trova nella 
parte finale della ban-
china, che attende che 
il convoglio riparta. 
Subito dopo lo si ve-
de usare la base supe-

riore di un contenitore 
dei rifiuti per stendere 
una striscia di cocaina 
dopodiché, arrotolata 
una banconota, si è ab-
bandonato a una lunga 
sniffata.
L’episodio, non si sa be-
ne come,  è finito in rete 
e diventato virale.
Non è la prima volta che 
succede. Nel giugno del 
2022 avevano fatto il gi-
ro del web e dei social le 
immagini di due ragaz-
zi che sniffano cocaina 
poco prima di arrivare 

Ripreso dalle telecamere di sicurezza a circuito chiuso

Sniffa cocaina 
in metropolitana

alla fermata De Ange-
li, davanti a tutti, senza 
preoccuparsi di essere 
visti. Il video, girato da 
un passeggero, mostrava 
i due giovani seduti che 
stendono due strisce di 
polvere bianca, che sem-
bra essere cocaina, sul 
cellulare e la assumono.
In più occasioni, inoltre, 
i passeggeri della linea 
gialla hanno fotografa-
to ragazzi che stavano 
fumando eroina appena 
acquistata a Rogoredo o 
a San Donato...       C.F.
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 di Cristina Fabris

Via Villani le cantine erano occupate abusivamente da 13 persone

Sgomberate le case MM
Nei giorni scorsi la 

Polizia locale ha 
effettuato alcune 

operazioni di sgombero 
di cantine occupate pres-
so le case di edilizia pub-
blica gestite da MM in 
via Villani 3 (Municipio 
9), dove sono in corso la-
vori di riqualificazione. 
L’assessore alla Sicurez-
za Marco Granelli, con 
operatori dell’Assesso-
rato alla Casa, Municipio 
9, MM e Polizia locale, 
ha effettuato un sopral-
luogo per verificare la 
situazione e pianificare 
le attività di messa in si-
curezza previste a partire 
dal 1° marzo.
Nel corso della pre-
cedenre settimana gli 
agenti di Polizia locale 
hanno controllato alcu-
ne cantine di via Villani, 
che sono risultate occu-
pate abusivamente da 13 
persone. 
Fra queste una è stata 
accompagnata presso il 
carcere Beccaria perché 
titolare di un ordine di 
custodia cautelare per 
spaccio risalente alla 
sua minore età, e una 
seconda con un ordine 
di espulsione.
“Gli interventi effettua-
ti nei giorni scorsi dalla 
Polizia locale di concerto 
con gli uffici del Comune 
e MM hanno permesso 
di liberare box e canti-

ne occupate - dichiara 
l’assessore Granelli -. È 
stato così possibile inter-
rompere l’occupazione e 
alcune attività di piccolo 
spaccio. Stiamo metten-
do in sicurezza questi 
spazi perché possano 
tornare agli inquilini e ai 
residenti ed essere utiliz-
zati al meglio per avere 
un quartiere più sicuro e 
più vivibile”.
Va sottolineato come i 
dati indichino un crol-
lo delle occupazioni 
abusive nel corso degli 
ultimi dieci anni, da 
quando le case popola-
ri milanesi sono state 

assegnate dal Comune 
di Milano a MM. Una 
diminuzione netta, pari 
quasi al 70% del totale 
rispetto al 2014, quando 
erano infatti 1.740 gli 
alloggi MM utilizzati 
illegalmente.  Progres-
sivamente, infatti, gra-
zie all’attenzione e alla 
capacità di risposta im-
mediata, le case popolari 
occupate abusivamente 
sono scese a 1.024 nel 
2018 fino a raggiunge-
re le attuali 567 unità a 
febbraio 2023.
“Che l’abusivismo nelle 
case di edilizia popolare 
gestite da Mm sia diminu-

Marco Granelli, con operatori dell’Assessorato alla Casa, Municipio 9,  
MM e Polizia locale

Gli agenti del Gruppo 
operativo anti contraf-
fazione (GOAC) della 
Polizia locale hanno 
sequestrato circa 7mi-
la articoli di Carnevale 
perché privi di etichet-
tatura e di tracciatura 
della filiera di prove-
nienza. 
Il sequestro è avvenuto 
nell’ambito di una serie 
di controlli presso alcu-
ne attività commerciali. 
In particolare l’ispezio-
ne è stata effettuata in 
un negozio di via Paolo 
Sarpi.
“Questi sequestri - di-
chiara l’assessore alla 
Sicurezza Marco Gra-
nelli - sono importanti 
perchè maschere, vesti-
ti, giochi non in regola 
possono nascondere 
insidie pericolose per 
noi e i nostri bambini 
e bambine. I controlli 
della Polizia locale con-
sentono di individuare 
prodotti realizzati al di 
fuori di una filiera trac-
ciabile e regolare, così 

Granelli: “Prodotti non in regola, potenzialmente pericolosi per bambine e bambini”

Polizia locale sequestra 7.000 articoli di Carnevale
da tutelare i rivenditori 
che agiscono corretta-
mente e i consumatori”.
Tra gli oggetti seque-
strati dalla Polizia lo-
cale costumi, maschere, 
cappellini e altri acces-
sori per il travestimento, 
tutti destinati principal-
mente ai più piccoli.
L’importatore equipa-
rato al produttore, extra 
CE e irreperibile, è stato 
denunciato per l’art. 31 
del Decreto Legislativo 
54/2011, poiché, per le 
linee guida dettate dal-

la Comunità europea, i 
prodotti per il Carneva-
le sono equiparabili ai 
giocattoli. 
A seguito di alcune 
prove empiriche effet-
tuate negli uffici della 
Polizia locale, i prodot-
ti sono stati considerati 
pericolosi per la salute, 
poiché costituiti da parti 
taglienti e mancanti di 
aperture in corrispon-
denza della bocca e del 
naso dei fruitori, impe-
dendo il normale afflus-
so d’aria.

ito del 70% è una buona 
notizia - dichiara quindi 
Granelli -  Alle spal-
le c’è un grosso lavoro 
condiviso che continua 
ogni giorno. I tentativi 
di occupazione abusiva 
sono frequenti ed Mm, 
Polizia locale, Comune 
fronteggiano e sorve-
gliano costantemente la 
situazione grazie anche 
alle segnalazioni. Fare 
sentire la presenza delle 
istituzioni è importante, 
tutelare gli inquilini re-
golari è fondamentale, 
come stiamo facendo in 
via Villani. Continuiamo 
a lavorare”.

In connessione due aree strategiche

San Cristoforo, 
avviati i lavori 
per la passerella
Con l’apertura del cantiere in piazza Tirana, partono i 
lavori per la realizzazione della passerella ciclopedo-
nale che dalla piazza, in prossimità della Stazione FS 
San Cristoforo, condurrà fino all’area del Ronchetto 
sul Naviglio, adiacente a via Lodovico il Moro, in 
connessione con la stazione della linea M4, la nuova 
metropolitana di Milano.
Il progetto, vincitore di un concorso internazionale 
promosso dal Comune di Milano e dalla società con-
cessionaria M4, realizzerà un percorso funzionale e 
paesaggistico tra piazza Tirana e via Martinelli, va-
lorizzando i quartieri, mettendo in connessione at-
traverso un lavoro di ricucitura territoriale due aree 
strategiche della città, potenziando i benefici in ter-
mini di mobilità della linea blu. La passerella, pro-
gettata dallo studio AOUMM, si estenderà come un 
‘nastro morbido’ elicoidale collegando Lorenteggio 
e Ronchetto sul Naviglio alla fermata San Cristoforo 
della M4. La struttura sarà accessibile e sarà retta da 
pilastri d’acciaio rivestiti, diversi tra loro per colore, 
forma e finitura, omaggio ad alcuni grandi maestri 
dell’architettura milanese (Aldo Rossi, Gae Aulenti, 
Alessandro Mendini, Franco Albini, Angelo Mangia-
rotti, Giò Ponti).
Nell’intersezione con i tre punti di risalita vengono 
predisposti dei punti di osservazione rialzati che col-
legano gli sbarchi di scale e ascensori con l’asse prin-
cipale della passerella. Questi belvedere offrono punti 
di vista rialzati e inediti sul panorama del Naviglio 
Grande. Insieme alla realizzazione della passerella è 
prevista anche un’ampia riqualificazione, sia per gli 
spazi a verde sia per quelli destinati alla fruizione 
dell’area di sbarco ricompresa tra via Ludovico il Moro 
e via Martinelli, che diventerà un hub intermodale per 
favorire l’interscambio tra mezzi di trasporto della 
mobilità sostenibile (biciclette, pedoni, metropolitana 
e trasporto pubblico di superficie).
È prevista anche la collocazione di una velostazione per 
le biciclette private. In questa fase, per fare spazio al 
cantiere che occuperà necessariamente l’area al centro 
di piazza Tirana, si procederà con la rimozione di alcuni 
alberi interferenti. Alla fine dei lavori si provvederà 
alla messa a dimora di nuove alberature.          C.F.

in una caserma dei ca-
rabinieri e della polizia, 
per denunciare chi le 
opprime. 
Noi, se necessario, pos-
siamo aiutare chi è in 
difficoltà, facendo emer-
gere il caso e assicurando 
la massima riservatezza, 
a garanzia della sicurez-
za della donna.

Segue dalla prima pagina...
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Il contributo di Ersilia Bronzini Majno è stato determinante nell’istituzione del Tribunale per i minorenni 

La passeggiata del viale a lei dedicata
Si è svolta venerdì 

scorso in viale Maj-
no, in occasione del 

novantesimo anniversa-
rio della sua morte, la 
cerimonia di intitolazione 
della passeggiata Ersilia 
Bronzini.
L’assessore alla Cultura 
Tommaso Sacchi, che ha 
presieduto la cerimonia, 
ha affermato che “La 
scelta dell’intitolazione 
a Ersilia Bronzini Majno 
è dovuta al suo profondo 
impegno politico e sociale 
e all’importante contribu-
to che ha dato alla città di 
Milano, in particolare al-
le donne e ai minori. Una 

donna fra le più illumina-
te nella storia della città 
che ha speso la sua intera 
esistenza a favore dei più 
deboli, dando voce a chi 
fino a quel momento non 
l’aveva avuta”.
Fondatrice insieme ad al-
tre attiviste dell’Unione 
femminile nazionale nel 
1899, Ersilia Bronzini è 
stata presidente dell’As-
sociazione generale delle 
operaie e la prima don-
na nella storia dell’Italia 

nominata consigliera di 
amministrazione dell’O-
spedale Maggiore di Mi-
lano nel 1900. Tra le più 
attive promotrici di una 
legge per la tutela della 
gravidanza e della ma-
ternità delle lavoratrici, 
si è impegnata nell’at-
tivazione delle Casse di 
maternità.
In seguito alla morte del-
la figlia nel 1902, fonda 
l’Asilo Mariuccia per il 
recupero delle bambine 
e delle ragazze vittime di 
abusi. Inoltre, il suo con-
tributo, insieme a quello 
del marito Luigi Majno, è 
stato determinante nell’i-
stituzione del Tribunale 
per i minorenni.

L’assessore alla Cultura 
Tommaso Sacchi, che ha 
presieduto la cerimonia

Il bottino complessivo è di circa 10mila euro 

13 rapine a farmacie in 18 giorni
La Polizia di Stato di 
Milano ha proceduto al 
fermo di un cittadino 
italiano indiziato di de-
litto per il reato di rapina 
aggravata in quanto rite-
nuto responsabile di 11 
rapine consumate e di 2 
tentate ai danni di farma-
cie presenti sul territorio 
milanese, con un bottino 
complessivo di circa euro 
10mila euro.
Negli ultimi venti gior-
ni sono state commesse 
13 rapine ai danni di 
farmacie da parte di un 
uomo, descritto come un 
quarantenne alto circa 
170cm, dalla carnagio-
ne scura, verosimilmen-
te armato di coltello 

che entrava all’interno 
dei negozi con il viso 
coperto: si recava alla 
cassa e, dopo aver minac-
ciato i dipendenti, pre-
levava l’incasso prima 
di allontanarsi a piedi. 
Durante alcune rapine, 
l’uomo metteva le mani 
in tasca facendo credere 
alle vittime di essere ar-
mato. Per questi episodi 
criminosi, commessi tra 
il 28 gennaio ed il 15 
febbraio 2023, gli agenti 
dell’Ufficio Statistiche e 
Analisi Criminale della 
Divisione Anticrimine 
della Questura di Mila-
no avevano isolato una 
serialità riconoscendovi 
degli elementi comuni.

Gli  Agenti  della 6^ 
Sezione “Contrasto al 
Crimine Diffuso” della 
Squadra Mobile hanno 
quindi esperito approfon-
diti accertamenti e hanno 
rivolto la loro attenzione 
su un cittadino italiano 
che era stato scarcerato 
il 27 gennaio 2023, giu-
sto il giorno precedente 
alla prima rapina consu-
mata. Giovedì mattina 16 
febbraio, i poliziotti della 
Squadra Mobile lo hanno 
rintracciato presso una 
struttura ricettiva in zona 
Città Studi e, all’interno 
della camera, hanno tro-
vato un coltello, quello 
che presumibilmente 
aveva indosso durante 

le rapine, e 240 euro in 
contanti. All’interno di 
alcuni borsoni, inoltre, 
gli agenti hanno rinvenu-
to tutti gli indumenti in-
dossati in occasione delle 
13 rapine, riconosciuti in 
quanto ben visibili dal-
le immagini estrapolate 
dai sistemi di videosor-
veglianza delle farmacie 
nel corso delle indagini. 
L’uomo, riconosciuto 
senza ombre di dubbio 
da due farmacisti vitti-
me delle rapine, è stato 
associato tradotto pres-
so la Casa Circondariale 
di Milano “Francesco di 
Cataldo” a disposizione 
dell’Autorità Giudizia-
ria.                      C.F.

La Polizia di Stato e la 
Polizia Penitenziaria 
hanno eseguito un’or-
dinanza di custodia 
cautelare a carico di 10 
persone, su richiesta 
dei pubblici ministeri 
del VII Dipartimento, 
ritenute tutte coinvolte 
nella rapina aggravata 
commessa a Milano lo 
scorso novembre 2021 
ai danni di un corriere, 
un cittadino ucraino di 
43 anni, che trasportava 
articoli di abbigliamen-
to e moda per un valore 
di oltre 3 milioni euro.
Le indagini, condotte dai 
poliziotti della Squadra 
Mobile milanese e dagli 
agenti del Nucleo Inve-
stigativo Centrale della 
Polizia Penitenziaria 

hanno preso il via dalla 
rapina del 18 novem-
bre 2021 quando i ladri 
hanno raggiunto l’area 
del polo logistico di una 
nota ditta di spedizioni 
a Pozzuolo Martesana 
(MI) portando con loro 
due camion, ambedue 
con targa contraffatta, 
e un furgone per posi-
zionarsi in attesa che un 
dipendente della ditta 
stessa, loro complice, 
desse il segnale che il 
veicolo d’assaltare fos-
se in procinto di uscire 
dalla sede e carico di 
471 capi di abbiglia-
mento e accessori moda 
dei brand Gucci e Bot-
tega Veneta.
Ricevuto il segnale dal 
complice, il conducente 

La Polizia di Stato e la Polizia Penitenziaria arrestano 10 persone

Rapinarono abbigliamento 
per 3 milioni di euro, presi

del furgone si è avviato 
lungo la strada per pri-
mo per fare da apripista, 
mentre i due camion si 
sono posti uno davanti 
e uno dietro l’autoar-
ticolato da assaltare, 
secondo uno schema 
cosiddetto “a tenaglia”. 
Dopo aver percorso al-
cuni chilometri, il ca-
mion che precedeva il 
mezzo con il carico da 
rapinare ha rallentato fi-
no ad arrestare la marcia 
costringendo il corriere 
ad analoga manovra: tre 
rapinatori, a quel punto, 
armati di pistola, sono 
entrati nell’abitaco-
lo del corriere e, dopo 
averlo colpito col calcio 
dell’arma, lo hanno le-
gato con delle fascette 

sequestrandolo nella 
cabina dietro il posto 
del guidatore. Immo-
bilizzato l’autista, uno 
dei malviventi si è po-
sto alla guida del mezzo 
conducendolo verso una 
strada secondaria ove, 
in poco tempo, hanno 
trafugato tutta la merce 
trasportata. 
Il mezzo rapinato, as-
sieme all’autista an-
cora legato, sono stati, 
poi, abbandonati in via 
Lombroso dove sono in-
tervenuti gli agenti delle 
volanti della Questura 
di Milano mentre gli 
indagati hanno traspor-
tato la merce in alcuni 
magazzini nella loro 
disponibilità.    
                              C.F.

Un esercito di addetti vigilano su di noi

Sicurezza, 
non solo forze 
dell’ordine
Il settore della vigilanza e dei servizi fiduciari è  an-
cora poco conosciuto ciò è dovuto anche alla scarsità 
di informazioni sul concetto stesso di sicurezza, in 
una  nazione, come la nostra, che poggia il proprio 
pensiero comune collettivo su stereotipi mediati-
ci che si identificano esclusivamente con le Forze 
dell’ordine, carabinieri, guardia di Finanza, polizia 
e vigili del fuoco. 
Vi è poi un vero e proprio esercito di addetti armati e 
non armati per un totale di 86.659 effettivi con poteri 
limitati rispetto agli organi di Stato, ma comunque 
operativi negli ambiti a loro affidati come portierati, 
stadi, discoteche e altre struttu-
re il concetto di Safety (sistemi 
e misure preventive atte a sal-
vaguardare cose e/o persone in 
senso più ampio anche malattie 
e disastri naturali) e Sicurity 
(sicurezza in strada e/o luoghi 
all’aperto) non appartiene al lin-
guaggio del nostro quotidiano.
Gli Istituti di Vigilanza privata 
in Italia sono 2.386, secondo i 
dati Ateco (combinazione alfanumerica che identifica 
un’attività economica).
Purtroppo l’aspetto economico è un tasto dolente,  
spesso sottotraccia ma pregnante per chi si trova a 
lavorare anche 12 e più ore in turni e in strutture che 
a volte richiedono un impegno non equiparato alla 
remunerazione stessa.
Il Tribunale di Torino, sentenza del 2016, in riferi-
mento all’articolo 36 ha verificato l’incostituziona-
bilità della remunerazione di euro 4,40 lorde all’ora, 
motivando la sentenza con la non comparabilità del 
costo della vita di un residente (single) di età compre-
sa fra 18 e 59 anni in una località del Nord - Italia… 
Dobbiamo inoltre uscire dalla mentalità che la figura  
dell’addetto alla sicurezza sia un compito relativa-
mente rilassante dimenticando l’usura nervosa di chi 
in certi ambiti si confronta quotidianamente con con-
domini, persone, tifosi di vario genere e estrazione 
sociale a volte rischiando la propria incolumità e 
non sempre tutelato dalle società che rappresentano 
Aziende impegnate ad aumentare il proprio fatturato 
piùche alla soddisfazione dei propri dipendenti, che 
sono il vero motore delle stesse.
Il dato più sconfortante è che diverse sigle sindacali 
hanno firmato il CCNL (Servizi Fiduciari) a queste 
condizioni. 
Che il mondo del lavoro sia fatto di diritti e doveri 
“nulla quaestio”ma guai a pensare che tutti siano 
disposti arinunciare alla propria dignità e identità 
sociale, la sentenza di Torino è di esempio. 
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L’obiettivo è sollecitare alla riflessione i viaggiatori e invitarli a visitare il Memoriale della Shoah

Inaugurato un totem 
informativo al Binario 21

Oltre 16 milioni di euro per l’abbattimento delle 
barriere architettoniche in otto stazioni delle linee 
metropolitane M1 e M2. Questo il valore dei progetti 
definitivi relativi alla realizzazione di ascensori nelle 
stazioni di Sesto Rondò, Turro, De Angeli, San Leo-
nardo e Uruguay sulla M1 e Lambrate, Sant’Agostino 
e Garibaldi sulla M2.
Si tratta di fondi del Pnrr, pari precisamente a 
16.380.889 euro, che saranno utilizzati per realiz-
zare in totale venti ascensori in modo da permettere 
il superamento delle barriere architettoniche nelle 
principali stazioni della rete metropolitana milanese.
Nel corso degli ultimi anni si è provveduto ad ade-
guare le stazioni metropolitane con interventi, ora 
terminati, dell’asta Gessate della M2, in particola-
re nelle stazioni di Gessate, Bussero, Vimodrone, 
Cimiano, Gorgonzola e Cassina de’ Pecchi per un 

Assessore Censi: “L’impegno è quello di arrivare alle Olimpiadi del 2026 con ascensori disponibili per tutte le stazioni”

Metro: 16 milioni per l’abbattimento delle barriere
investimento da 7 milioni e 210mila euro. 
In vista delle Olimpiadi del 2026, sono in programma 
ulteriori interventi per il superamento delle barriere 
architettoniche nelle fermate di Moscova, Piola, In-
ganni, Sant’Ambrogio, Cascina Gobba, Lanza, Bande 
Nere, Cascina Antonietta, Villa Pompea, Cascina 
Burrona, Cologno Centro, Cologno Sud e Crescen-
zago al fine di garantire una completa accessibilità 
a tutte le stazioni della metropolitana.
“Si tratta di un investimento economicamente molto 
importante da parte dell’Amministrazione comunale 
- ha spiegato Arianna Censi, assessore alla Mobilità 
- che riteniamo assolutamente essenziale per rendere 
il trasporto pubblico locale sempre più accessibile. 
L’impegno è quello di arrivare alle Olimpiadi del 
2026 con ascensori disponibili per tutte le stazioni 
della rete metropolitana milanese”.                C.F.

Binario 21, il bi-
nario della Me-
moria. Presentato 

alla stazione di Milano 
Centrale un totem infor-
mativo multimediale per 
ricordare le vittime del-
la Shoah e le migliaia di 
persone che, tra il 1943 e 
il 1945, furono deportate 
nei campi di concentra-
mento partendo proprio 
dal binario 21 dello scalo 
milanese.
Il totem è un progetto del 
Ministero della Cultura, 

del Gruppo FS Italiane 
e del Memoriale della 
Shoah di Milano ed è 
posto in testa al binario 
21, come monito a non 
dimenticare e a non ce-
dere all’indifferenza e 
alla banalità del male.
Inaugurato nell’ambito 
delle iniziative legate al 
Giorno della Memoria, 
è stato presentato nella 
Sala Reale della stazione 
di Milano Centrale dalla 
senatrice a vita della Re-
pubblica Italiana Liliana 
Segre, dal ministro della 
Cultura Gennaro Sangiu-

liano, dall’amministrato-
re delegato del Gruppo 
FS Italiane Luigi Ferra-
ris, dal presidente della 
Fondazione Memoriale 
Shoah di Milano Rober-
to Jarach, e dal sindaco 
di Milano Giuseppe Sala.
Il totem contiene le indi-
cazioni per raggiungere il 
Memoriale della Shoah a 
200 metri dalla stazione 
Centrale, in piazza Ed-
mond Jacob Safra 1, e 
un video, realizzato dal 
Ministero della Cultura 
anche con il contributo 
dell’Istituto Luce - Cine-

città, con la testimonian-
za della deportazione ad 
Auschwitz dell’allora 
13enne Liliana Segre, 
avvenuta il 30 gennaio 
1944 proprio dal binario 
21.
L’obiettivo è spingere al 
ricordo e alla riflessione 
i viaggiatori e invitarli 
a visitare il Memoriale 
della Shoah. L’area dove 
oggi sorge il Memoriale 
originariamente era adi-
bita alla movimentazione 
dei vagoni postali e, tra il 
1943 e il 1945, fu il luogo 
in cui migliaia di ebrei e 

 di Cristina Fabris

oppositori politici furono 
caricati su carri merci che, 
dopo essere trasportati 
al sovrastante piano dei 
binari, venivano aggan-
ciati ai convogli diretti 

ad Auschwitz-Birkenau, 
Mauthausen e altri campi 
di concentramento e ster-
minio o ai campi italiani 
di raccolta come quelli di 
Fossoli e Bolzano.

il 2022 ha rappresentato 
una gabella di nessuna uti-
lità per le economie di BCC 
Lodi, pari all’8% delle spe-
se amministrative comples-
sive dell’anno. A partire 
dall’annata contabile 2019 
il bilancio di BCCL risulta 
certificato da KPMG, una 
delle firme considerate “big 
four” nel panorama italiano 
della revisione contabile. In 
ragione della necessità di 
allineare gli assetti di re-
visione della nostra BCC 
all’esigenza di un comune 
revisore di gruppo nel corso 
dell’assemblea di approva-
zione del bilancio di eserci-
zio 2022 verrà presentata la 
proposta di switch verso il 
Revisore Deloitte s.p.a 
Valutati gli equilibri tec-
nici ed economici dell’a-
zienda il Consiglio di 
Amministrazione di BCC 
Lodi è orientato a proporre 
all’approvazione della me-
desima assemblea ordinaria 
che approverà il bilancio di 
esercizio 2022 un dividen-
do del 5%. Questo saggio 
rientra nel limite massimo 
consentito dalla normativa 
civilistica (art. 2514 codi-

ce civile) e di categoria che 
regola il settore delle coo-
perative a mutualità pre-
valente a cui anche BCCL 
appartiene. Nel 2022 BCC 
Lodi, pur nella perduran-
te rarefazione di parecchi 
degli eventi e delle mani-
festazioni locali, ha distri-
buito oltre 150 mila euro 
sul territorio sotto forma 
di erogazioni liberali e be-
neficenza.  Dal 2009 BCC 
Lodi ha distribuito utilità, 
sponsorizzazioni e benefi-
cienza al territorio per una 
cifra complessiva che sfiora 
i 4 milioni di euro.

Il commento dei vertici 
di BCC Lodi
Nel corso dell’ultimo bien-
nio sono stati capitalizzati 
i risultati delle scelte stra-
tegiche più recenti, -che 
si  sono rivelate vincenti- 
e un gradimento robusto 
e crescente da parte delle 
persone e dei piccoli ope-
ratori economici del nostro 
territorio di riferimento; le 
cooperative di credito non 
sono le banche di nessuno 
se non del territorio in cui 
sono nate e al cui servizio 
devono essere condotte per 
migliorarne le condizioni 

sociali ed economiche. 
Alla luce dei livelli di reddi-
tività e solidità patrimonia-
le raggiunti si avverte oggi 
più che mai, soprattutto nel 
contesto post- pandemico 
caratterizzato da rigori in-
flazionistici e restrizioni 
monetarie indotte da tassi 
di interesse crescenti, la ne-
cessità di interpretare il ruo-
lo di cooperatori  del credito 
permettendo gli interventi 
che da più parti il settore 
pubblico pone al servizio 
dei distretti economici sia 
sotto forma di aiuti che di 
facilitazioni economiche in 
ambito Pnrr.

“Il 2022 è stato un anno 
di rinnovate soddisfazio-
ni -prosegue il presidente 
Alberto Bertoli- grazie 
alla determinazione della 
direzione e dei dipendenti 
tutti nonché alle preferen-
ze importanti ottenute, con 
grande soddisfazione, dai 
nostri clienti e soprattutto 
dai nostri soci: lo testimo-
niano i numeri complessivi 
di crescita degli aggregati 
tecnici e della massa dei 
rapporti nonché i risultati 
di iniziative importanti co-
me il servizio alla messa a 

terra degli incentivi edilizi 
di periodo o i mutui per i 
giovani. Il nostro istituto 
continua a mantenere un 
indice di solidità patrimo-
niale estremamente elevato 
rispetto alla media del setto-
re, con un CET1 (Common 
Equity Tier One) ai vertici 
della categoria bancaria 
regionale e di zona. Dopo 
la pandemia ci si aspettava 
severi . Le posizioni crediti-
zie si sono mantenute sotto 
controllo e tutto sommato 
la situazione di emergenza 
è stata gestita in maniera 
appropriata. Il problema at-
tuale di famiglie e imprese 
è però rappresentato dalla 
crescita dei tassi dei mutui. 
Ad essere particolarmente 
sotto pressione sono quelli 
variabili: il consiglio di am-
ministrazione di è già prodi-
gato per strutturare un team 
di analisi al fine di proporre 
le soluzioni più efficaci alla 
clientela. La BCC, ora più 
che mai, sa di dover agire 
da volano per l’economia 
del territorio creando un 
circolo virtuoso che abbia 
inizio con la raccolta e la 
gestione del risparmio della 
clientela privata, si alimenti 
con il reinvestimento del-

le risorse nell’economia 
locale attraverso l’eroga-
zione di finanziamenti alle 
imprese e alle famiglie e si 
chiuda con il sostegno alla 
crescita complessiva delle 
condizioni economiche e 
sociali del territorio. Per il 
prossimo triennio è stato 
elaborato un piano operati-
vo stand alone ispirato a cri-
teri gestionali di particolare 
prudenza in considerazione 
dell’elevata incertezza do-
vuta al permanere di fatto-
ri di rischio quali i rincari 
energetici, l’inflazione ed 
il conflitto in Ucraina..
È in programma per il 
prossimo 28 maggio, pres-
so i locali del Parco Tec-
nologico Padano di Lodi 
l’assemblea ordinaria e 
straordinaria per delibe-
rare una piccola modifica 
statutaria, il cambiamento 
del revisore, l’elezione di 
un componente del consi-
glio di amministrazione e la 
distribuzione di un rotondo 
5% di dividendo lordo.

Bcc Lodi: 
risultati 2022 in pillole
Utile netto record di sempre 
a oltre 5,4 milioni di euro: 
+125% rispetto al 2021

Migliore di ogni tempo la 
rilevazione del Tier One 
Capital Ratio a 25,76% 
Proposta di dividendo al 5% 
lordo a beneficio dell’inte-
ra numerosa base sociale, 
risultata in crescita di oltre 
il 2,6%, a quota 3.361 soci
NPL (Non Performing 
Loans) a fine anno pari al 
3,52% del credito erogato 
lordo; svalutazione com-
plessiva del portafoglio 
NPL pari a 72,33% (+4% 
rispetto al 2021). Sofferen-
ze nette: pari a 0.06%, pra-
ticamente azzerate; Texas 
Ratio a 19,51% Numero 
dei rapporti di conto cor-
rente in crescita del 8,1%, 
le transazioni processate 
sono cresciute del 12,76%
Erogati 251 mutui per un 
totale di 35,5 milioni di 
euro: di essi un centinaio 
hanno sostenuto l’acqui-
sto di prime case nel nostro 
territorio di operatività per 
un erogato complessivo di 
oltre 12 milioni di euro.
il territorio di competenza 
consta di 63 Comuni, era-
no 36 a fine 2018. È allo 
studio l’opzione operativa 
di affacciarsi direttamente 
sulla piazza meneghina e 
sulla piazza Cremasca. 

Segue dalla prima pagina...

Bilancio...
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Segrate / Piante e alberi per ricordare…

Le 675mila vittime
del Coronavirus
Era il 20 febbraio di 

tre anni fa quando 
a Codogno venne 

diagnosticato il primo 
caso di Covid in Italia, 
che ha cambiato la sto-
ria del nostro Paese e del 
mondo. 
La scorsa settimana, 
l’Amministrazione co-
munale ha ricordato 
quell’avvenimento e 

Segrate / Temi urbanistici

Delegazione 
coreana in visita

provincia

commemorato le tante 
vittime segratesi con 
una breve cerimonia al 
Giardino del Respiro. 
“Questo angolo di ver-
de, inaugurato un anno 
fa all’interno del parco 
Alhambra di Rovagna-
sco, - ha commentato il 
sindaco Paolo Micheli 
-  è un luogo di pace e 
silenzio che i segratesi 
hanno imparato a cono-
scere e frequentare, do-

ve ricordare chi ha perso 
la vita ma anche chi ha 
superato la malattia. Un 
giardino creato e curato 
da due associazioni cit-
tadine, Viviituoispazi e 
I Ragazzi di Robin, che 
è un modello di affezio-
ne e amore tra cittadini 
e il luogo in cui si vive”. 
Per l’occasione saranno 
piantati altri nuovi albe-
ri per rendere ancora più 
verde il parco.

Una delegazione di membri del Consiglio della Contea di 
Gang-Seo, in Corea, è stata ricevuta dal sindaco di Segrate 
Paolo Micheli. La visita in città è stata effettuata per il de-
siderio di approfondire alcuni temi urbanistici, ambientali e 
di mobilità legati alla vicinanza di Segrate con l’aeroporto. 
“Linate oggi è vissuto dalla maggioranza dei segratesi come 
un’opportunità e una realtà da sfruttare, piuttosto che come 
un ingombrante vicino di casa - il commento di Micheli - si 
parte però sempre dalla tutela della salute e dal benessere 
dei cittadini che devono sempre essere rispettati. I segratesi, 
soprattutto in passato, hanno combattuto con grande deter-
minazione affinché gli impatti dell’aeroporto fossero ridotti 
al minimo. Ricordo le tante e sacrosante battaglie antirumore 
per spalmare le rotte aeree anche sui Comuni vicini, la lunga 
trafila per la definizione del Piano di zonizzazione acustico, 
i ricorsi per avere sul territorio le centraline di monitoraggio 
dei decibel e l’impegno anche recente della mia amministra-
zione affinché siano riconosciute le giuste compensazioni 
alla nostra città”. Il sindaco ha inoltre confermato che sono 
in fase avanzata di definizione progetti volti a migliorare la 
convivenza con l’aeroporto anche dal punto di vista della 
mobilità: l’apertura della linea 4 della metropolitana con il 
prolungamento verso Segrate, la realizzazione della nuova 
stazione ferroviaria con l’Alta velocità e l’entrata in funzione 
delle nuove linee di trasporto pubblico.                      G.A

il sindaco Paolo Micheli

IIll  TTrriibbuunnaallee  ppeerr  llaa  TTuutteellaa  ddeellllaa  SSaalluuttee
OFFRE assistenza legale gratuita 

e consulenza medico legale.

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

TTrriibbuunnaallee  ppeerr  llaa  TTuutteellaa  ddeellllaa  SSaalluuttee
AIUTA LE VITTIME DELLA MALASANITÀ 

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

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

DIFENDE I MALATI

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

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

Tel. 02/36504509
Fax 02/83417216

Segrate / Collegate alla centrale operativa della Polizia locale

Trecento telecamere in città
Sono 300 le telecamere di 
videosorveglianza attive a 
Segrate collegate alla cen-
trale operativa della Poli-
zia locale. Gli ultimi 47 
impianti sono stati instal-
lati al parco Alhambra, nel 
giardino di Cascina Com-
menda e al Centroparco 
nell’ambito del progetto 
“Parchi in Rete” per cui 
il Comune ha vinto e ot-
tenuto un finanziamento 
regionale di 82 mila euro. 
Sono già operative anche 
le telecamere ai varchi che 
controllano tutte le strade 
d’accesso della nostra cit-
tà. “Ci siamo presi l’impe-
gno di garantire maggiore 
sicurezza ai segratesi e 
passo dopo passo abbiamo 
attivato questa importante 
infrastruttura - spiega l’as-
sessore alla Polizia locale 
Livia Achilli -. Avere una 

fitta rete di telecamere di 
videosorveglianza aiuta a 
monitorare al meglio il ter-
ritorio e quindi a interveni-
re dove c’è bisogno anche 
in tempo reale. Ringrazio 

del lavoro fatto la polizia 
locale e gli uffici comu-
nali che partecipando a 
numerosi bandi ci hanno 
permesso di ottenere in-
genti finanziamenti oltre 

a quelli inseriti nel bilan-
cio comunale. Un since-
ro grazie anche all’Arma 
dei carabinieri con cui 
collaboriamo sempre in 
maniera molto proficua, 
ma anche a tutti i cittadi-
ni che con grande senso 
civico ci inviano segnala-
zioni aiutando il compito 
delle forze dell’ordine”. 
La sorveglianza attiva dei 
varchi e dei parchi è solo 
l’ultimo dei servizi inseriti 
nell’ampio progetto di po-
tenziamento della rete di 
videosorveglianza cittadi-
na promosso dall’Ammi-
nistrazione comunale con 
l’obiettivo di prevenire e 
disincentivare reati, atti 
di vandalismo ai danni di 
strutture pubbliche e in-
dividuare chi non rispetta 
le regole della convivenza 
civile.                    G.A
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Peschiera / Nuovo palazzetto dello sport

Un questionario 
da compilare
In vista della realizzazio-

ne di un nuovo palazzet-
to dello sport, previsto 

come area multisport, da 
qualche giorno sta circo-
lando online un questiona-
rio, totalmente anonimo, 
per raccogliere i desideri 
dei peschieresi. Una serie 
di domande, a cui bastano 
solamente 5 minuti (forse 

anche meno) per risponde-
re, in cui si può segnalare 
qualche suggerimento, co-
me ad esempio i sei sport 
indoor per cui si vorrebbe  
fosse attrezzato l’impianto, 
o in quale zona dovrebbe 
sorgere. A proporlo è Fabio 
Del Prete, già presidente 
della Consulta dello Sport, 
da sempre impegnato su 
questo versante, ma non 
solo. Le schede saranno 

consegnate all’ammini-
strazione comunale in un 
secondo momento, spe-
rando che sindaco e giunta 
possano tenere in conside-
razione le osservazioni dei 
loro concittadini. Per chi 
volesse partecipare a questo 
mini sondaggio, questo è il 
link di riferimento: https://
docs.google.com/.../1FAI-
pQLSdzT9eBjytOEo.../
viewform

Peschiera / Al teatro De Sica 

Via al “Progetto Giovani” 
dai 15 ai 25 anni

Per Linate e i suoi abitan-
ti sta diventando sempre 
più una realtà. Stiamo 
parlando della biblioteca 
allestita al centro Calipa-
ri, da parte del Comitato 
per Linate. Giorno do-
po giorno il numero dei 
volumi sta aumentando 
ed è possibile trovare 
romanzi di tutti i generi, 
per tutti i gusti: dai gialli 
ai classici, dai rosa alla 
narrativa. Ad aumentare 
la lista dei titoli ci ha pen-
sato anche l’associazio-
ne AmbienteAcqua APS 
che ha voluto donare 

Peschiera / Allestita al centro Calipari

Linate ha la sua 
biblioteca

Peschiera / Hanno preso il via i lavori

Rifacimento del tetto 
della scuola materna
Nei giorni scorsi hanno preso il via i lavori di rifacimento del tetto della 
scuola materna di via Indipendenza, che proseguiranno per alcune settima-
ne. L’intervento si inserisce all’interno del progetto attuativo dell’Accordo 
Quadro che ha come oggetto proprio la manutenzione straordinaria dei tetti. 
La ristrutturazione riguarderà: controllo e verifica dello stato del rivesti-
mento con ricerca e individuazione di perdite occulte, al fine di eliminare 
le infiltrazioni; pulizia straordinaria di falde e canali di coperture per lo più 
piane intasate da foglie e rami che impediscono il normale deflusso delle 
acque meteoriche; rifacimento del manto impermeabile a protezione della 
copertura piana; verifica della funzionalità e dello stato delle componenti 
del resto della copertura, e manutenzione straordinaria con riparazione e/o 
sostituzioni delle parti usurate.                                                            G.A

Al teatro De Sica si è tenuto l’Open day dedicato ai due progetti per i giovani 
dai 15 ai 25 anni: “Ti voglio un bene pubblico (TVB+P)” e “Caccia alle storie - 
Narrazioni urbane giovanili (NUG)”. Per il primo progetto, writers professionisti 
hanno spiegato graficamente, su pannello, le loro diverse tecniche di street art. I 
partecipanti hanno poi avuto la possibilità di sperimentarsi con l’uso di bombo-
lette e di pennelli nella realizzazione della propria tag. Per il secondo progetto, 
a presentarsi sono stati registi, direttori della fotografia, esperti di cinema e 
teatro. Hanno raccontato la loro esperienza sul processo di produzioni video e 
produzione di cortometraggi. Attraverso questo percorso, i partecipanti potranno 
conoscere i diversi ruoli e le fasi per la realizzazione di un corto.          G.A.

alcuni libri. Si possono 
ritirare gratuitamente il 
martedì e il giovedì dalle 
17 alle 19 e riconsegnarli 
quando si vuole. E sulle 

pagine social del Comita-
to c’è anche la possibilità 
di consultare il catalogo 
inquadrando l’apposito 
QR code.               G.A.
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San Donato / Presi di mira bar ed esercizi commerciali  

In aumento gli episodi 
di microcriminalità
Da diverse settima-

ne San Donato è 
nel mirino della 

microcriminalità feno-
meno che sta allarmando 
la cittadinanza. A essere 
presi di mira sono so-
prattutto i bar ma anche 
altri esercizi commercia-
li come il negozio di un 
parrucchiere. Locali tutti 
del centro città. Il modo 
in cui avvengono questi 
episodi richiama ad una 
stessa mano. 
Dell’accaduto sono a 
conoscenza le Forze 
dell’Ordine, avvisate da 
alcuni cittadini che di 
mattino presto si sono 
accorti del buco nella 
vetrina della bottega di 
un parrucchiere. I com-
mercianti, preoccupati di 
tale situazione, segnala-
no la presenza di tossico-
dipendenti e vagabondi 
provenienti dalla vicina 
Rogoredo, che vanno e 
vengono dalla stazio-
ne ferroviaria, noto da 
sempre come luogo di 
spaccio. Fra esercizi 
pubblici e scuole ormai 
si è perso il conto dei fur-
ti con scasso operati in 
città in queste settimane, 
in molti si chiedono se 
sia in atto un’emergen-
za sicurezza? A questo 
interrogativo devono ri-
spondere soprattutto le 
istituzioni visto che le 
forze dell’’ordine fanno 
il loro dovere con ab-

San Donato / Carla Grasselli
17-2-1938 4-3-2023
Era la madre che gioiva 
e soffriva per 
le vicende dei suoi figli

negazione e impegno. 
Dopo che il “boschetto 
della droga” di Rogore-
do è stato smantellato, 
infatti, numerosi tossico-
dipendenti e spacciatori 
si sono spostati riversan-
dosi proprio nella stazio-
ne metropolitana di San 
Donato, bivaccando tutto 
il giorno e poi di notte 
compiendo furti e ra-
pine come nelle ultime 
settimane. Questo stato 
di cose ha fatto sì che si 
incrementasse il degrado 
e la sporcizia nei pressi 
della stazione che di not-
te viene presa d’assalto 

2022 E’ L’ANNO DELLA SOLIDARIETA’

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

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

Via Della Vittoria, 29 Sesto ulteriano

Il nostro grazie e’ unito a quello dei nostri ospiti

Don Chino Pezzoli Don Mario Sozzi

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

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

ACQUISACQUISTANDO I NOSTRI PRODOTTI 
ALIMENTARI PRESSO I NOSTRI NEGOZI

CI AIUTATE CON UN PICCOLO GESTO ?

Chi era mia mamma? Era una ragazza vivace a cui 
non si potevano imporre regole, che amava balla-
re, la musica e la compagnia; era un’ adolescente 
che aveva vissuto la perdita del fratello e le sfide 
del dopoguerra. Era la fidanzata innamorata e poi 
la sposa che si era dedicata completamente al suo 
Paolo; che aveva seguito in posti lontani o che 
aveva aspettato piena 
d’amore. Era la ma-
dre che gioiva e sof-
friva per le vicende 
dei suoi figli, qualche 
volta preoccupata ma 
sempre positiva ed 
ottimista. Era la figlia 
che ha accompagna-
to i suoi genitori fino 
al loro ultimo respi-
ro, facendoli sentire 
amati. Era la nonna 
che avrebbe dato tut-
to per le sue nipoti, 
per stare con loro un 
minuto di più.
I viaggi con le amiche, le risate, il dialetto, Via-
no, il suo paese che non ha mai lasciato e dove 
riposerà. 
Attaccata alla vita e piena di gioia.Mia mamma è 
tutto questo, e il suo viso quello della fotografia, 
nel pieno della vita; un sorriso aperto e felice 
mentre ci guarda.

Carlo

Negli ultimi mesi le scuo-
le di San Donato Mila-
nese sono state oggetto 
di numerose intrusioni 
notturne. L’Ammini-
strazione comunale che 
non ha mai sottovalutato 
questi episodi si è data da 
fare per modernizzare e 
aumentare i sistemi di 
allarme presenti nei va-
ri istituti scolastici, con 
l’aiuto di carabinieri, la 
Polizia locale oltre che 
con i dirigenti scolasti-
ci. Le indagini hanno 
portato a identificare il 
probabile responsabile 
delle effrazioni, poi le 
Forze dell’ordine sono 
state impegnate anche 
in interventi notturni. 
Da queste indagini è 
emerso che  buona parte 
di queste incursioni era-
no riconducibili ad un 
unico soggetto che, con 
assiduità, continuava ad 
entrare nelle scuole  per 

San Donato / I furti nelle scuole

È un ladro solitario?
compiere furti di poco 
conto, soprattutto dai di-
stributori automatici. “A 
parte i danni economici 
legati alle continue ripa-
razioni delle effrazioni, i 
più colpiti da queste azio-
ni sono stati i nostri bam-
bini e ragazzi che hanno 
visto i loro spazi scola-
stici invasi e percepito 
quindi un generale senso 
di insicurezza. Abbiamo 
lavorato nel doveroso si-
lenzio che le indagini in 
corso richiedevano. “Il 
responsabile dei reati è 
stato identificato e por-
tato davanti al giudice, 
al quale ha ammesso di 
essere stato responsabile 
di almeno 14 casi di effra-
zione nelle nostre scuole, 
fanno sapere dall’Ammi-
nistrazione comunale. 
“La magistratura ha valu-
tato di procedere con la 
misura cautelativa degli 
arresti domiciliari che 

tuttavia sono stati infranti 
per un’ultima effrazione 
avvenuta nella notte 
scorsa, prima di essere 
quindi messo in stato di 
arresto”. “Nel prendere 
atto con sorpresa della 
scelta dell’Autorità giu-
diziaria - dichiara il sin-
daco Francesco Squeri -, 
ci teniamo a rassicurare i 
cittadini che continuere-
mo a lavorare per garanti-
re la sicurezza dei plessi 
scolastici. A fronte di una 
simile situazione confi-
diamo nel buon operato 
delle Forze dell’ordine 
e nella collaborazione 
della cittadinanza, chia-
mata a dare un’ulteriore 
prova del proprio valore 
evitando di alimentare 
ulteriormente il senso di 
insicurezza vissuto com-
prensibilmente dai ragaz-
zi e provocato da azioni 
prive di qualsiasi giusti-
ficazione razionale”.

da individui poco affi-
dabili. Nei mesi scorsi è 
stata effettuata un’opera-
zione da parte delle forze 
dell’ordine che rientrava 
in un piano di controlli 
voluto dalla Prefettura 
di Milano. Grazie a ciò 
sono stati emessi un cen-
tinaio di provvedimenti 
di allontanamento. Pur-
troppo altri sbandati 
hanno preso il loro po-
sto come testimoniano 
gli ultimi episodi.  Lo 
stesso primo cittadino 
sandonatese, Francesco 
Squeri, all’indomani del 
suo insediamento, ha ri-

chiesto un incontro con il 
Prefetto per chiedere che 
l’attenzione sullo scalo 
ferroviario cittadino sia 
sempre mantenuta alta.
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San Giuliano / Le iniziative del gruppo “No alla violenza sulle donne Sgm” per l’8 marzo

Ricorrenze e iniziative per la festa della donna

compresa. 
Da allora è stato un sus-
seguirsi di iniziative, 
sempre in collaborazio-
ne con l’Amministra-
zione comunale: serate 
informative, tenute da 
due avvocate, sulle nor-
me che regolano i diritti 
delle donne nella fami-
glia e la violenza econo-
mica; partecipazione alle 
iniziative delle giornate 
commemorative come 
l’8 marzo e il 25 novem-

A S a n  G i u l i a n o 
è presente dal 
2015, il gruppo 

No alla Violenza sulle 
donne SGM, formato 
da donne provenienti da 
diverse realtà lavorative, 
sociali e personali, a se-
guito di eventi che ave-
vano messo in evidenza 
la mancanza di servizi e 
supporto nei casi di vio-
lenza domestica e ses-
suale.
L’intento era stimolare 
l’Amministrazione co-
munale e le realtà istitu-
zionali preposte (forze 
dell’ordine, servizi sani-
tari e sociali, servizi edu-
cativi) a svolgere azioni 
a sostegno delle vittime 
di maltrattamento e vio-
lenza. 
Il primo progetto, rea-
lizzato con l’intervento 
economico di ASF e il 
Patrocinio del Comune, 
è stata la stampa di un 
volantino in otto lingue 
(ancora unico nel suo 
genere) con i numeri 
di emergenza e post-e-
mergenza, distribuiti 
a tappeto nei punti più 
visibili della città come 
farmacie, studi medi-
ci, biblioteca e tutti gli 
spazi culturali pubblici, 
caserma dei carabinieri 

bre. 
È stato ideato anche un 
concorso sul tema to-
ponomastica femminile 
“La via Delle Donne”, 
attraverso scritti con la 
motivazione, i suggeri-
menti di nomi di donne 
a cui intitolare spazi, vie, 
scuole (perché in città al-
le donne è dedicata una 
via su 347). 
Nel palazzo Comunale è 
stata allestita la mostra 
“com’eri vestita” (format 

sulla scia dell’originaria 
americana) presentata 
con una serie di vestiti 
indossati dalle vittime, 
così come descritti in 
alcuni processi per abusi 
sulle donne, con l’intento 
di smantellare il pregiu-

Sesto Ulteriano / Anche dopo il grave incidente

Vigili, è ora di svegliarsi!
L’incrocio è pericoloso
Nonostante si sia verificato un incidente con feriti, la metà del mese scorso, 
all’incrocio di via Lucania e Toscana, a causa del cantiere edile che oc-
cupa metà della strada e delle sosta selvaggia delle auto che impediscono 
la visibilità, tutto continua come prima. Polizia locale, di San Giuliano, 
è ora di svegliarsi! 
È mai possibile che i vigili non riescano a dissuadere gli automobilisti, 
che parcheggiando in prossimità dell’incrocio, impediscono la visibilità 
a chi arriva. Succede perché Sesto Ulteriano è abbandonata a se stessa?
Potrebbero verificarsi altri incidenti, ancor più gravi, con responsabilità 
dell’Amministrazione e della Polizia municipale. 
Noi abbiamo più volte segnalato, attraverso le pagine de L’Eco di Milano 
e Provincia, la criticità della situazione, ma non si è mosso nulla. Staremo 
a vedere come andrà finire, compresa la questione degli alberi tagliati, 
per far posto al cantiere.

Nella f

Borgo Lombardo / Da quasi tre anni è in vigore la la Ztl

Ignari passanti si 
lamentano per le multe
Recentemente ci sono giunte lamentele da parte di automobilisti di passaggio a 
Borgolombardo, che sono stati multati, per non aver rispettato la Zona a traffico 
limitato (tal). In effetti, il provvedimento è in atto da quasi tre anni. Riportiamo 
di seguito le modalità di accesso a Borgolombardo.
Per contrastare l’eccesso di traffico durante le ore di punta, con Delibera di 
Giunta Comunale N° 98 del 19 maggio 2020, è stata istituita una Zona a Traffico 
Limitato – ZTL nel quartiere Borgolombardo.
La zona è compresa all’interno delle via Verdi, Giolitti, Donizetti, Puccini, indi-
pendenza, Curiel, Amendola, Costa, Pinciroli.I motoveicoli e i ciclomotori pos-
sono transitare liberamente in ZTL senza dover richiedere alcuna autorizzazione.
La ZTL è attivata in modalità automatica e negli orari di validità, dal lunedì al 
venerdì dalle ore 7.00 alle ore 9.00, sono vietati l’ingresso e la circolazione dei 
veicoli non autorizzati.
Sono stati individuati tre varchi di accesso alla ZTL, che saranno controllati 
mediante un sistema di verifica telematica del transito veicolare. 
Le telecamere a protezione delle ZTL sono posizionate in via Giolitti,via Pin-
ciroli e via Indipendenza.

dizio che le vittime po-
trebbero evitare lo stupro 
se solo indossassero abiti 
meno provocanti.  
Dal 2015, le iniziative 
hanno subito una battuta 
di arresto. 
Poi è nata la rete Antivio-
lenza del sud est Milano 
e dell’asse della Paulle-
se, e le case per le donne 
maltrattate. 
Nel periodo di buia pan-
demia, con l’idea che 
le violenze domestiche 
potessero aumentare, 
ma passare inosservate, 
è arrivata l’iniziativa in 
collaborazione con le far-
macie comunali e negozi 
di vario genere, dell’in-
serimento sugli scontrini 
del numero antiviolenza 
1522. 
L’ultima iniziativa, in 
collaborazione con l’Am-
ministrazione comunale, 
è la pubblicazione di una 
sorta di vademecum dei 
diritti /doveri nella cop-
pia, sia matrimoniale che 
nelle unioni civili, (per-
ché sarebbe meglio pre-

venire certe violenze) a 
disposizione negli uffici 
e sul sito del comune.
Ora è arrivato il momento 
di riflettere anche sull’u-
so del linguaggio. Spesso 
la violenza si manifesta 
anche attraverso l’uso 
delle terminologie, e si 
sente molto parlare di 
linguaggio sessista. 
Per approfondire l’ar-
gomento,  i l  Gruppo 
NO ALLA VIOLENZA 
SULLE DONNE SGM 
ha organizzato una con-
ferenza con Vera Gheno, 
una esperta in materia. 
Vera Gheno è insegnan-
te e ricercatrice dell’Uni-
versità di Firenze. 
Come sociolinguista, 
collabora con l’Accade-
mia della Crusca e con la 
casa editrice Zanichelli.
Patrocinato dal Comune 
di San Donato Milanese, 
l’incontro si svolgerà sa-
bato 11 marzo alle ore 16 
a Cascina Roma, piazza 
delle Arti 6 a San Donato 
Milanese.

Angela Vitanza
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Locate / Davide Serranò per denunciare il degrado dell’area naturalistica del laghetto “La Decima”

Interpellanza al Sindaco del gruppo 
consiliare “Vivere Locate” 
“L’area natura-

listica ‘La-
g h e t t o  L a 

Decima’,- scrivono i 
Consiglieri Ambrosetti, 
Gatti, Prata, ospita da 
sempre una colonia feli-
na, che è stata rilevata da 
Leidaa Locate di Triul-
zi nel 2019 regolarmen-
te censita e registrata 
presso l’Ats veterinaria 
di competenza.

Con la collaborazione 
tra volontari e Ats Me-
legnano si è provveduto 
alla sterilizzazione e alla 
cura di tutti i gatti stan-
ziali, che trovano ripa-
ro e cibo sotto le tettoie 
poste nell’area a loro 
riservata 
Il regolamento comu-
nale, per il benessere 
degli animali, sancisce 
il diritto all’esistenza di 
colonie di gatti liberi e 
prevede la tutela da ogni 

forma di maltrattamento. 
Accade però che spesso 
i volontari della Leidaa 
(Lega Italiana Difesa 
Animali e Ambiente) si 
imbattano in persone che 
non rispettano l’ambien-
te e gli animali presenti 
nell’area. 
Peraltro anche i proprie-
tari dei cani, nonostante 
ci sia il divieto di caccia 
e l’evidente presenza di 
fauna selvatica, li lascia-
no liberi e incustoditi, 

costituendo un pericolo 
anche per le persone. 
Vista la persistente pre-
senza di rifiuti di vario 
genere gettati nei fos-
sati e nel laghetto, oltre 
a tracce di grigliate sui 
vecchi barbecue (è già 
stato segnalato ai pom-
pieri un principio di in-
cendio la scorsa estate), 
avanzi di cibo, bottiglie 
di alcoolici, mozziconi 
di sigarette e immondi-
zia varia abbandonati sul 

 di Ubaldo Bungaro

prato o nei bidoni della 
spazzatura ormai pieni.
E non solo; si è verifi-
cato anche un falò con 
evidente rischio di in-
cendio e il ribaltamento 
della postazione dove i 

felini mangiano e si ri-
fugiano. Chiediamo al 
sindaco quali iniziative 
vorrà intraprendere per 
garantire in futuro che 
tali situazioni non si 
protraggono?”.

Locate / Fibra ottica e nuovi armadi tecnologici

Internet ad alta velocità in ogni casa
Da qualche giorno la ditta Sertori sta lavorando sul 
territorio per Fibercop (Telecom) per stendere la 
fibra ottica e installare i nuovi armadi tecnologici 
per la diffusione di internet ad alta velocità in tutte 
le case e condomini. 
L’Amministrazione  comunale si è adoperata 
collaborando in stretta sinergia con gli operatori 

per ridurre al minimo i tempi in cui poter eseguire 
tale intervento, facilitando le operazioni di occu-
pazione suolo pubblico e gestione della viabilità. 
Una volta completati i lavori ogni cittadino potrà 
richiedere l’adeguamento del proprio contratto 
al proprio gestore ottenendo così un servizio di 
ultima generazione.                                U.B.

Piccola pubblicità gratuita
(riservato solo ai privati)
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Via C. Rosso, 1 • 20134 Milano 
tel. 02/36504509
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redazione@ecodimilanoeprovincia.it

Affari
Lavoro&

21. Varie

Sono a San Giuliano. Ho 
tante cose: biancheria, 
piccoli elettrodome-
stici, abiti per adulti e 
bambini, oggettistica, 
ceramiche, divani, lam-
padari, borse in cocco-
drillo, oggetti in vetro 
di Murano e tanto al-
tro…

349 2847665
347 8254722

Avv. 3/2023

Battitappeto e pavimen-
ti duri Folletto EB420S 
NUOVO, 220 euro. Tel. 
3334941984

Avv. 10/22
Vendo macchina per cu-

cire Singer a pedale, 80 
euro. Tel. 3461622511

Avv. 10/22
Vendo bellissime cravat-

te di seta, firmate, a so-
li 4 euro cadauna. Cell. 
3402242672

Avv. 10/22
Abito uomo firmato Va-

lentino, nuovo, grigio 

gessato, taglia 50, valore 
1.800 euro, vendo a soli 
200 euro Cell. 3402242672

Avv. 10/22
Servizio posate 75 pez-

zi marcati GOTTINGHEN 
inox 18/10 leggero lami-
nato oro , usato pochissi-
mo completo di portapo-
sate in tessuto nuovo. A 
richiesta invio foto. 220 
euro. Tel. 3334941984

Avv. 10/22
Cercasi appartamento 

in affitto zona Segrate e 
dintorni. Siamo una fami-
glia di 4 persone, budget 
1000. --cell 3392887122 
carminlessio@libero.it

Avv. 3/2023

Opera / Interventi previsti 

Al via i lavori nelle 
aree di Guareschi
Al via i lavori nelle aree di Guareschi, che riguardano la 
ristrutturazione delle aree cani, a partire da Guareschi, 
con lo smantellamento di una delle due aree presenti. 
L’altra rimarrà agibile sino a completamento della prima. 
Gli interventi previsti riguardano: il rifacimento completo 
della recinzione perimetrale; la manutenzione del cancel-
lo di ingresso; la posa pavimentazione in prossimità del 
cancello; la realizzazione di area pavimentata per sosta 
utilizzatori e l’istallazione di 2 panchine.
Mentre per le altre aree cani (parco dello Zerbo, via 
Moneta, parco di via Martiri di Cefalonia, parco di via 
Bozzini i lavori riguardano la manutenzione del can-
cello di ingresso; posa pavimentazione in prossimità 
del cancello; la realizzazione di area pavimentata per 
sosta utilizzatori e l’istallazione di 2 panchine.  U.B.

Pieve / Via Nilde Iotti
Incendio in
un capannone
Incendio a Pieve Emanuele: a fuoco un deposito di 
bancali che ha reso il capannone inagibile.
Sul posto sono arrivati sette mezzi dei Vigili del fuoco 
e i carabinieri di Pieve.
L’incendio si è e potuto contenere, grazie all’intervento 
dei vigili del fuoco, che hanno la caserma nella stessa 
via, e hanno potuto evitare che le fiamme si propragasse-
ro ad altri capannoni vicini. Gravi i danni alla struttura. 
Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio.
Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accer-
tamento e saranno oggetto di indagini da parte delle 
autorità competenti.                                      U.B.

Pieve / Da via Coppi alla stazione ferroviaria 

Nuovi insediamenti
Una notizia che farà discutere quella 
che arriva direttamente dalla pagina 
ufficiale del sindaco, Pieruligi Co-
stanto, che riguarda l’arrivo di nuovi 
insediamenti lungo la striscia che va 
da via Coppi alla stazione ferroviaria. 
Farà discutere perchè da anni si è as-
sistito alla devastazione del territorio. 
Una situazione che era già stata molto 
criticata dai grillini quando erano all’opposizione. Oggi 
sono in maggioranza con Pd e sinistra e tutto sembra an-
dare per il verso giusto. Pubblichiamo integralmente il 
comunicato.  
“Sono partiti - scrivono sulla pagina ufficiale del sindaco 
Pierluigi Costanzo -in questi giorni i lavori nell’area com-
presa tra via Fausto Coppi e la stazione: un intervento che 
in prima battuta andrà a creare un’area commerciale in 
cui si trasferirà Eurospin e in un secondo momento vedrà 
sorgere nuove unità abitative. 
La volumetria in questione è approvata dai primi anni 
Duemila: la cessione di queste area fu allora posta come 
condizione necessaria per la realizzazione della fermata 
ferroviaria a Pieve Emanuele, opera di grandissimo valore 

per la nostra città. 
Eurospin, attività che da anni funzio-
na molto bene, da tempo chiedeva 
spazi più grandi, altrimenti avrebbe 
valutato di trasferirsi in un altro ter-
ritorio. 
Giusto specificare, inoltre, che l’a-
rea interessata non fa parte del Parco 
Agricolo Sud Milano e che, come si 

evince anche dal modello che pubblichiamo, vedrà sorgere 
un insediamento perfettamente integrato con il territorio 
circostante, avvicinando anche fisicamente il Quartiere 
Coppi alla stazione e al resto del paese”.
Il sindaco Costanzo commenta: “La stazione è un servizio 
prioritario per Pieve e credo che la scelta della giunta di 
allora giunta (Argeri) sia stata quella giusta. 
L’intervento in questione sarà armonico rispetto al territorio 
circostante, manterrà una buona parte di verde e darà nuova 
linfa al quartiere Coppi e non solo. Sarà una nostra priorità 
parlare con la proprietà del locale attualmente utilizzato 
a supermercato - che non è di Eurospin - e verrà lasciato 
vuoto, affinché venga al più presto riutilizzato proponendo 
un servizio utile ai cittadini.”                                       U.B.
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Melegnano / Ad appena cinque mesi dalla conclusione dei lavori

Manto stradale
a rischio cedimento
In via Conciliazione, 

nel centro di Mele-
gnano, ad appena 

cinque mesi dalla con-
clusione dei lavori è da 
rifare il manto stradale a 
rischio cedimento. Dopo 
un primo intervento av-
venuto la scorsa settima-
na dal lato di piazza IV 
Novembre, martedì la se-
conda fase ha riguardato 
la parte di via Concilia-

zione all’altezza del pa-
lazzo comunale in piazza 
Risorgimento, dove il 
tratto interessato dai la-
vori è stato segnalato da 
una serie di cartelli stra-
dali. “Dopo aver notato 
il cedimento del porfido 
soprattutto all’altezza 
dei tombini - afferma il 
sindaco Vito Bellomo 
-, abbiamo chiesto di 
intervenire al personale 
dell’impresa impegnata 
nei lavori terminati a 
metà settembre”. Sem-

pre per quanto riguarda 
l’intervento in centro 
città, nelle scorse setti-
mane ha preso il via il 
rifacimento della fiorie-
ra davanti al municipio 
di palazzo Broletto, che 
è anch’esso ricompreso 
nella riqualificazione di 
via Conciliazione costata 
530mila euro: in questo 
caso i lavori contemplano 
il rifacimento del marmo 
nei numerosi punti in cui 
era rotto, a cui si accom-
pagnerà il rivestimento 

 di Giovanni Abruzzo

Melegnano / Serve più sicurezza

Furti in aumento
Dopo i furti delle scorse settimane e altri episodi di mi-
crocriminalità è allarme sicurezza a Melegnano. Tanti 
sono gli episodi, tra rapine e aggressioni, verificatisi, 
che hanno provocato una dilagante preoccupazione tra 
i melegnanesi. Topi d’appartamento in azione in pieno 
giorno a Melegnano, dove i ladri hanno preso di mira 
un’abitazione nel cuore del Carmine, la cui palazzina già 
nei mesi scorsi era finita nel mirino del malviventi. Tra le 
12 e le 13 di giovedì i ladri hanno colpito in uno stabile di 
via De Amicis, quartiere residenziale con la presenza di 
svariati nuclei condominiali a nord di Melegnano. Dopo 
essere entrati nella palazzina, gli ignoti hanno scardinato 
la serratura prima di entrare nell’abitazione presa di mira, 
in quel momento non c’era nessuno: non è quindi escluso 
che, dopo aver seguito in qualche modo i movimenti dei 
padroni di casa, abbiano atteso il momento propizio per 
mettere a segno il colpo, quando cioè erano convinti di 
agire indisturbati senza essere scoperti da nessuno. Questi 
fatti di cronaca, che minano la sicurezza dei cittadini 
hanno attivato oltre le forze dell’ordine che operano 
con impegno anche le istituzioni locali che hanno fatto 
sentire la loro voce a Milano.                                  G.A.

della parte di cemento 
con l’acciaio e la scritta 
“Città di Melegnano” dal 
lato di via Roma.

Dureranno un paio di 
anni i lavori per rea-
lizzare il Campus Data 
Center di Melegnano 
dove saranno impiega-
ti 150 lavoratori. 
Sono questi i numeri 
del maxi-intervento in 
fondo a via per Carpia-
no voluto dal colosso 

Melegnano / Avviati i lavori per il Campus Data Center

Saranno impiegati 150 lavoratori

STUDIO COMMERCIALISTA DB

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

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

Sempre più in aumento le specie animali nei parchi naturalistici di Melegnano, 
quelli di Montorfano e del Parco delle Noci. Ci soffermiamo su quest’ultimo. 
Si tratta di un parco naturale recintato, con una superficie di 32.596 mq, gestito 
dal WWF Sud-Milano. Un tempo l’area, di proprietà della ditta Saronio, aveva 
un uso agricolo. Attualmente il Parco è organizzato con una zona a bosco con 
alberi ed arbusti tipici della Pianura padana, una zona a tappeto erboso, una 
zona a frutteto con specie arboree legate alla storia agraria della pianura, delle 
zone umide e un laghetto alimentato dall’acqua dell’acquedotto; fra le specie 
arboree e arbustive tipiche del bosco ricordiamo la quercia farnia, il nocciolo, 
il carpino bianco. Dove il terreno si fa più umido predominano l’ontano nero, il 
salicone, il pioppo bianco. Per incrementare la presenza della fauna  all’interno 
del parco sono stati attuati alcuni semplici interventi, come la piantumazione di 
arbusti che producono bacche in autunno/inverno e che fungono pertanto da 
dispensa alimentare per gli animali durante il periodo più freddo dell’anno e 
la collocazione di cassette nido per gli uccelli. 
Negli stagni oltre agli anfibi, fra cui il rospo smeraldino, simbolo dell’oasi, 
vivono diverse specie di pesci, come il cavedano, la carpa, la gambusia. Inoltre, 
la struttura possiede due fabbricati in muratura, uno adibito ad aula didattica e 
l’altro ad abitazioni. La strada delle noci, adeguatamente ripristinata, costituisce 
il percorso del Parco. Vi si accede solo con visite guidate.                   G.A.

Melegnano / Tante le specie animali negli spazi

Un parco naturale recintato

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

poster 100x1400 ospedale.pdf   1   26/06/2015   10:59:05

americano Vantage, 
che è pronto ad inve-
stire oltre 100 milioni 
di euro per l’infra-
struttura che verrà re-
alizzato nella periferia 
ovest di Melegnano. 
Già nelle scorse set-
timane ha preso il 
via l’allestimento del 

cantiere con la posa di 
tre container nell’area 
ai lati di via per Car-
piano, a cui in questi 
giorni si è aggiunta 
l’imponente trivella 
alta una ventina di 
metri, che servirà per 
effettuare gli interven-
ti relativi al consolida-

mento del terreno. Si 
tratta della fase preli-
minare all’intervento 
vero e proprio destina-
to a partire nei pros-
simi mesi: per quanto 
riguarda la tempistica, 
i lavori si dovrebbero 
protrarre per un paio 
d’anni, al termine dei 
quali sorgeranno gli 
edifici di cui si com-
porrà l’infrastruttura 
destinata ad archiviare 
i dati informatici dei 
big globali del web.
                      G.A.
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Rozzano / Consegnata una targa dal sindaco Ferretti

Premiato il centro  
sportivo Targetti
Compie 50 anni il 

centro sportivo 
Targetti. Mezzo 

secolo di storia durante 
il quale la piscina Tar-
getti si è trasformata in 
un centro sportivo di alto 
livello con una media di 
2500 utenti e circa 600 
atleti tesserati a livello 
agonistico. 
È uno dei centri spor-
tivi più famosi del Sud 

 di Ubaldo Bungaro Milano che ha resistito 
alla pandemia e ora al 
caro bollette.Oggi è una 
struttura sportiva dota-
ta di tutti i servizi e di 
una palestra accessoria-
ta. “Siamo orgogliosi di 
questo traguardo - rac-
conta Walter Vucenovi-
ch “In 50 anni abbiamo 
avvicinato al mondo del 
nuoto migliaia di bambi-
ne e bambini”. 
Il motore del centro Tar-
getti dal 1997 è Vuceno-

Rozzano / Sanzionato con maximulta da 5mila euro

Guida ubriaco e senza patente
Proseguono a r i tmo 
serrato le operazioni di 
contrasto all’abuso di 
alcol e sostanze stupe-
facenti durante la guida. 
Un’attività che la poli-
zia locale sta eseguendo 
costantemente in diver-
se zone della città, con 
particolare attenzione 
alla sicurezza stradale 
e alla prevenzione degli 
incidenti. 
È finito nei guai un au-
tomobilista di 48 anni, 
fermato dagli agenti 
della Polizia locale nel 
corso di un servizio sulla 
sicurezza stradale in via 
Gerani e Mimose, è risul-
tato positivo all’alcol test 
con un tasso alcolemico 4 
volte superiore al limite.
L’uomo era alla guida di 
una vettura Alfa Romeo 
sospetta.
Individuato e bloccato 
al posto di controllo, il 
conducente, M.M. resi-
dente a Rozzano, è sta-
to sottoposto all’esame 
etilometro, risultando 

vich: ex atleta di nuoto 
e pallanuoto, poi allena-
tore, istruttore dirigente 
e presidente Nuoto Club 
Milano, società che ge-
stisce il centro. “Ho ri-
levato un impianto che 
rischiava la chiusura con 
perdite d’acqua e molti 
altri problemi. Dopo 
qualche anno abbiamo 
deciso di diventare pro-
prietari della Targetti e 
così il Nuoto Club Mi-
lano è una delle poche 

positivo all’alcol test 
con un tasso alcolemico 
4 volte superiore al limi-
te consentito dalla legge. 
Questa violazione ha im-
mediatamente portato a 
ulteriori accertamenti dai 
quali è emerso che l’uo-
mo non era in possesso 

della patente di guida 
poiché mai conseguita. 
Oltre alla denuncia per 
guida in stato di ebbrez-
za, per il conducente è 
scattata quindi anche 
una pesante sanzione di 
5mila euro. Il veicolo a 
lui intestato è stato se-

società che gestisce un 
impianto ed esserne an-
che proprietaria. Un’ini-
ziativa che ha consentito 
il rilancio della Targetti 
che è diventato un centro 
di aggregazione per gli 
amanti del nuoto, per gli 
amanti della palestra”.
Il sindaco Gianni Ferretti 
ha consegnato al presi-
dente, Walter Vuceno-
vich, e al vicepresidente, 
Stefania Busnari, una tar-
ga di riconoscimento per 

Rozzano / Arrestato dopo un inseguimento 

Non si ferma al posto di blocco
L’uomo, a bordo di 
un’auto sospetta, non 
aveva rispettato l’ordine 
di fermarsi al posto di 
controllo della Polizia 
locale. È stato bloccato 
dopo un inseguimento 
e tratto in arresto per 
resistenza a pubblico 
ufficiale L’episodio si 
è verificato quando una 
pattuglia impegnata in 
un servizio di presidio 
del territorio, ha intimato 
l’alt ad un’auto nei pressi 
di via Don Angelo Lon-
ni. Il veicolo, una Alfa 
Romeo “Mito”, era stato 
notato dagli agenti perché 
percorreva le vie della cit-
tà in maniera pericolosa 
per la sicurezza stradale. 

Il conducente, invece 
di fermarsi e fornire le 
proprie generalità, acce-
lerava e si dava alla fuga 
incurante del posto di 
blocco. Ne è nato subito 
un inseguimento a tutta 
velocità che si è concluso 
in via Di Vittorio, dove 
l’auto in fuga è finita in 
un fosso dopo aver tam-
ponato un altro veicolo 
che lo antecedeva sulla 
carreggiata. 
Dall’auto, risultata poi 
presa a noleggio, esco-
no tre uomini di origine 
straniera che scappano 
nei campi, aiutati anche 
dalle condizioni di scarsa 
visibilità dovuta al buio.  
Gli agenti della Polizia 

questrato e sottoposto a 
fermo. 
Le attività di controllo 
della polizia locale in 
attuazione della campa-
gna di sicurezza stradale 
proseguiranno anche nei 
prossimi giorni.
                        U.B.

Il sindaco Gianni Ferretti con il presidente Walter 
Vucenovich e la vicepresidente Stefania Busnari
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l’importante ruolo svolto 
dal centro sportivo Tar-
getti Sporting Club sul 
territorio e per i presti-

giosi risultati raggiunti 
nel nuoto agonistico, che 
contribuiscono a dare lu-
stro alla città di Rozzano. 

locale iniziano quindi un 
altro inseguimento, que-
sta volta a piedi, e riesco-
no a bloccare dopo una 
colluttazione uno dei tre 
uomini, un ventisettenne 

che dagli accertamenti 
risulta dimorante a Ber-
gamo. 
L’uomo è stato arrestato 
per resistenza a pubblico 
ufficiale.               U.B.

Rozzano / Attività di presidio del territorio
Controlli straordinari dei carabinieri
Non si fermano le attività di presidio del territorio. I carabinieri della Com-
pagnia di Corsico e della Tenenza di Rozzano hanno eseguito un servizio 
straordinario nella zona di via Mandorli, Magnolie, Peonie, Biancospini, 
Lombardia, Manzoni, Curiel e piazza Fontana a Quinto Stampi.
Nel corso dell’operazione i carabinieri hanno bloccato due uomini, un 44enne 
italiano e un 21enne di origini straniere, ciascuno trovato in possesso di circa 
2 grammi di sostanze stupefacenti di tipo cocaina e hashish suddivise in dosi. 
Per loro è scattata la sanzione amministrativa.
Un altro italiano, 54enne pregiudicato, è stato denunciato per ricettazione poi-
ché sorpreso a bordo di un furgone che, dagli accertamenti, è risultato rubato. 
I controlli hanno condotto inoltre alla denuncia di due ragazze di 17 anni, 
entrambe residenti a Milano, per tentato furto di capi di abbigliamento in 
un esercizio commerciale. Stessa sorte per un uomo di 21 anni, di origine 
straniera, che tentava di rubare generi alimentari. 
Nel complesso sono state controllate 56 persone, di cui 22 stranieri e 10 
autoveicoli.                                                                                         U.B.

Dopo l’annuncio di una sigla sindacale che informa dello 
scioglimento del nucleo operativo della Polizia locale, 
l’amministrazione comunale risponde con una nota: 
“In merito a quanto riportato circa lo scioglimento 
del nucleo operativo della Polizia locale, la replica 
dell’amministrazione comunale è chiara. Si tratta di 
un provvedimento temporaneo avviato nel contesto 
di una riorganizzazione interna”. 
Lo scioglimento del nucleo operativo si inserisce 
nell’ambito di una più ampia riorganizzazione del 
comando di Polizia locale finalizzata alla creazi-
one di nuclei specia lizzati nelle materie del codice 
penale, procedura penale e controllo delle attività 
commerciali. Si tratta pertanto di un atto di carattere 
esclusivamente temporaneo.  
Il corpo della Polizia locale sta svolgendo un grande 
lavoro al servizio dei cittadini con impegno e profes-
sionalità. In questi anni è stato intrapreso un percorso 
volto a migliorare il livello di sicurezza e di presidio del 
territorio, un lavoro che va avanti con estrema tranquil-
lità e nell’interesse di tutta la comunità locale. 
“L’amministrazione comunale rinnova la piena fidu-
cia al comandante Samanta Zacconi e al corpo della 
Polizia locale”.                                               U.B.

Rozzano / Riorganizzazione interna

Polizia locale, 
sospeso per 
ora il nucleo 
operativo 
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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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messo assai peggio, ma il 
suo debito non fa paura, 
avendolo contratto con i 
propri cittadini; è come 
aver chiesto un prestito a 
un propio figlio.
Il problema dell’Italia è 
rappresentato dai cosid-
detti “mercati” presso i 
quali è collocata parte 
dei titoli di Stato. E cosi 
facendo l’Italia si espo-
ne alle speculazioni dei 
“mercati”, con tutto quello 
che ne consegue: aumen-
to dello spread e dei tassi 
di interesse che vanno a 
pesare sul bilancio dello 
Stato. La verità è che i go-
verni italiani pretendono 
che i cittadini gli prestino 
i propri risparmi a costo 
zero.
L’Italia imiti il Giappone, 
accordi un giusto tasso di 
interesse sui titoli di sta-
to ai risparmiatori e potrà 
aumentare il debito pub-
blico, per finanziare le 

grandi opere pubbliche 
che possono creare nuovi 
posti di lavoro e finanziare 
gli incentivi alle imprese. 
L’Italia da 20anni non cre-
sce in termini di prodotto 
interno lordo (Pil) ed è 
solo la crescita che potrà 
portare a una graduale ri-
duzione del debito dello 
Stato.
Per sdrammatizzare, fac-
ciamo ricorso al grande 
Totò, che diceva a “ a 
prescindere”. A prescin-
dere del debito, quello che 
è strano di questa nostra 
epoca è che pronunciare 
la parola “sociale o so-
cialista” ci si vergogni, 
dimenticando che il so-
ciale è l’essenza di tutto. 
Uno stato deve pensare 
anzitutto al benessere dei 
propri cittadini, anche 
ricorrendo a fare “nuovo 
debito pubblico”. Queste 
cose le scriveva Gaetano 
Salvemini.

Il nostro è uno dei Paesi 
a livello mondiale con la 
maggiore raccolta di ri-
sparmio; cosa c’è di ma-
le che i cittadini prestino 
i soldi allo Stato, e che 
gli italiani vivano un po’ 
meglio. Si vive una volta 
sola...
Si parla tanto dell’aumen-
to dell’aspettativa di vita, 
ma bisognerebbe far vi-
vere meglio i pensionati. 
Vivere a lungo e di stenti, 
non ha molto senso. Per 
dirla con Democrito: “un 
lungo vivere è un lungo 
morire” se non è possibile 
trascorrere la vecchiaia in 
modo dignitoso.
E allora, auguriamoci che 
il nuovo governo di Gior-
gia Meloni, “a prescindere 
dal colore politico” faccia 
qualcosa, nel senso di di-
minuire le tasse e aumen-
tare stipendi e pensioni, 
per far vivere meglio gli 
italiani.

GLI STIPENDI MEDI NETTI ANNUALI DEI PAESI OCSE

Condividi su: vota su 
Valori espressi in dollari riferiti a un lavoratore single senza carichi di famiglia 
e sono calcolati a parità di potere d’acquisto

1 Corea 39.931
2 Regno Unito 38.147
3 Svizzera 36.063
4 Lussemburgo 36.035
5 Giappone 34.445
6 Norvegia 33.413
7 Australia 31.726
8 Irlanda 31.337
9 Paesi Bassi 30.796
10 Stati Uniti 30.774
11 Germania 29.570
12 Austria 28.996
13 Svezia 27.581
14 Canada 26.994
15 Grecia 26.512
16 Belgio 26.311
17 Francia 26.010
18 Finlandia 25.911
19 Islanda 25.134
20 Spagna 24.632
21 Danimarca 24.531
22 Nuova Zelanda 23.650
23 ITALIA 212121.374 

I bagarini ottengono un 
profitto, e gli acquirenti 
usufruiscono di un ticket 
a prezzo ridotto. 
Se inizialmente, si pen-
sava che il bagarino fos-
se solo uno che operava 
isolatamente, successi-
vamente si è compreso 
che vi sono molte per-
sone che fanno parte di 
questa organizzazione, 
che pratica questa spe-
culazione. 

Lo scambio 
dei biglietti
Lo scambio dei bigliet-
ti e la loro successiva 
rivendita avvengono 
totalmente alla luce del 
sole: nessuno si apparta o 
conclude la trattiva sotto-
voce, senza alcun timore, 
si rivolgono ai possibili 

acquirenti, spiegando 
loro “l’offerta vantag-
giosa” di acquistare il 
biglietto ad un prezzo 
ridotto rispetto a quello 
ufficiale. Il tutto avvie-
ne nelle vicinanze delle 
guardiole dell’ATM, che 
avrebbero il compito di 
controllare la stazione.
Le persone delle quali 
si sta parlando sono ben 
organizzate; per elimi-
nare il timbro della vi-
dimazione, utilizzano 
la loro saliva e, anche e 
soprattutto,  per questio-
ni igieniche è importante 
che questa disdicevole, 
venga presto arginata. 
Gli acquirenti sono spes-
so i turisti, che non cono-
scendo il funzionamento 
dei ticket, e anche la lin-
gua italiana, procedono 

all’acquisto dei biglietti 
falsi.. 
Fino al 2011, il prezzo 
del singolo biglietto a 
Milano era di 1,00 euro; 
e oggi è di 2,20. L’au-
mento di 1,20 è del tutto  
inaccettabile. 
Auspichiamo che ci si-
ano maggiori controlli 
e che l’Amministrazio-
ne comunale, non vada 
avanti, con la pretesa di 
far pagare ai cittadini 
attraverso gli aumenti, i 
danni che riceve attraver-
so la truffa dei bagarini. 
Attraverso la lotta all’a-
busivismo,  l ’Ammi-
nistrazione potrebbe 
recuperare ingenti risor-
se e ridurre il prezzo del 
biglietto a livelli accet-
tabili.

Nicholas Vaccaro
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Governo inadeguato di fronte...
siglio Giorgia Meloni ha 
ammesso che gli addetti 
di Frontex hanno segna-
lato la presenza del bar-
cone, ma senza lanciare 
un allarme. È una posi-
zione indifendibile quella 
della Meloni, che-non ha 
responsabilità personali 
dirette- ma non può ave-
re la pretesa di difendere 
l’apparato dello Stato, 
riguardo a quanto si po-
teva fare. Un pescatore 
di Cutro ha dichiarato 
di essere stato invitato 
dalla Guardia di Finanza 
ad andare a vedere cosa 
stesse succedendo sulla 
spiaggia. La magistratura 
dovrà indagare a fondo su 
questa vicenda, senza che 
rimangano zone d’ombra.
Mentre il presidente Ser-
gio Mattarella è andato 
a Crotone, per portare la 
sua solidarietà ai soprav-
vissuti al disastro e rende-
re omaggio alle vittime, 

la Meloni è rimasta alla 
larga dal palazzetto dello 
Sport, dove è stata allesti-
ta la camera ardente dei 
migranti morti; è una sua 
scelta. Ma poi ha annun-
ciato quella che sembra 
essere una inutile azio-
ne riparatoria, che non 
ha alcun senso: tenere il 
Consiglio dei ministri a 
Cutro. È un atto inutile, 
che comporta solo spese.
E che dire del ministro 
dell’Interno Matteo Pian-
tadosi? Ha posto in essere 
il puerile tentativo di ro-
vesciare le responsabilità 
e dare ai poveri migranti 
la consapevolezza del-
la tragedia. È giusta la 
richiesta di dimissioni 
del ministro avanzata 
dall’opposizione. Come 
si fa ad affermare che 
le persone che combat-
tono contro la fame in 
Africa e in Asia, do-
vrebbero attendere lì, di 

morire, senza far nulla? 
Una mamma fa di tutto; 
qualsiasi cosa per salvare 
i propri figli. Il fatto è che 
questo governo è inade-
guato a guidare il Paese. 
Per dirla con il professor 
Cacciari: nel governo c’è 
la sola Giorgia Meloni 
all’altezza del ruolo; la 
sua ascesa lo dimostra. 
Ma il resto del governo è 
inadeguato. E questa ina-
deguatezza della squadra 
di governo, al di là delle 
sortite di Berlusconi e di 
Salvini, che fanno di tutto 
per differenziarsi rispetto 
a Fratelli d’Italia, segna i 
limiti di questa maggio-
ranza.
Riguardo a questa ennesi-
ma tragedia del mare, c’è 
da sperare si tragga l’in-
segnamento per il futuro 
e che si intensifichino i 
pattugliamenti delle co-
ste, per prevenire questi 
assurdi disastri.
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