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È APERTA
LA NUOVA
FILIALE
A SAN
GIULIANO
MILANESE

Piazza Vittorio Alfieri 10

Niente allarmismi. È questo il senso di un comunicato 
congiunto diffuso sul web nella giornata di venerdì 21 
febbraio dal sindaco di San 
Giuliano Milanese, Marco 
Segala, d’intesa con il sin-
daco di San Donato, Andrea 
Checchi. Nella nota si leg-
ge: “Stiamo seguendo con 
attenzione e trepidazione 
l’evolversi della situazione. 

Checchi e Segala d’accordo

Niente 
allarmismi

 segue a pag 2

 di Giovanni Abruzzo

Il fatto che si guarisca dalla malattia è un dato di fatto dal quale trarre conforto, senza abbassare la guardia

Virus, no allarme ingiustificato
L’articolo del col-

lega  Giovanni 
A b r u z z o ,  c h e 

pubblichiamo in prima 
pagina, riassume i dati 
riguardanti la propaga-
zione del Virus in Italia. 
Dobbiamo preoccuparci 
per la possibile diffusio-
ne della malattia chiama-
ta Coronavirus, senza 
allarmismi ingiustificati. 
Dobbiamo augurarci che 
la diffusione del contagio 
rimanga circoscritto alle 
aree attualmente interes-
sate. In Cina sono morte 

 segue a pag 7

San Giuliano
È come se 
non esistessi

 articolo a pag 2

Nata nel 2008
Giornata 
malattie rare

 a pag 7
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Dopo la demolizione dei 
capannoni industriali di 
via Trieste all’angolo con 
via della Repubblica, ha 
preso consistenza l’ipo-
tesi di una lottizzazione 
di 1milione di metri cubi, 
che non prevede neppure 
una piazza. San Giuliano 
Milanese è un comune che 
nel Dopoguerra è stato og-

San Giuliano / La nostra città non è un esempio di buona urbanistica

Una lottizzazione di un milione 
di metri cubi senza una piazza

getto di un vero e proprio 
saccheggio territoriale, con 
palazzi nati come funghi. 
Dopo 60 anni di Ammi-
nistrazione di sinistra, re-
sponsabile della crescita 
abnorme e disordinata del 
paese, con l’avvento della 
nuova Giunta di destra, 
ci si attendeva un cam-

Melegnano / Arrestati i malviventi
La ragazza è tornata libera
Dopo anni di persecu-
zioni, minacce, percosse, 
danni subiti e limitazio-
ne della propria libertà, 
la ragazza di Melegnano 
può finalmente muoversi 
liberamente. Botte, pugni, 
spintoni, occhiali rotti e 
cellulare fuori uso; è un 
lungo calvario, quello che 
Cristina (nome di fantasia 
che abbiamo scelto per 
garantire la riservatezza 
alla ragazza) si lascia alle 

spalle. Il nostro augurio è 
che si tratti di una svol-
ta definitiva. Cristina ha 
trent’anni e vive in una 
comunità di Melegnano, 
non avendo -purtroppo- 
una famiglia alle spalle. 
È una ragazza sfortunata, 
molto provata dalla vita, 
che va aiutata e protetta.
Gli aguzzini di Cristina, 
una banda di ragazzi e ra-
gazze, sono stati arrestati, 
anche per furti ai danni 

 segue a pag 2

de Le Cupole, il grande 
centro commerciale di San 
Giuliano Milanese. Nella 
sciagurata ipotesi che i 
componenti della banda 
dovessero tornare in li-
bertà, auspichiamo che 
Cristina sia opportuna-
mente protetta. Sì, perché 
lo Stato deve garantire 
ad ogni cittadino la piena 
libertà, che non può essere 
limitata a causa di pochi 
delinquenti.

Il Coronavirus in Lombardia

I contagiati
Èun 38enne di Codogno il primo contagiato da 

Coronavirus in Lombardia, ma a preoccupare è 
il bilancio che si aggrava sempre più e che fa re-

gistrare diversi decessi in Italia. Nella nostra regione, i 
morti sono arrivati a 7, mentre i contagiati sono 172. Per 
quanto riguarda il resto del Paese i contagiati in totale 
sono 231 e un morto del Padovano. La zona particolar-
mente interessata dal contagio è il Lodigiano, dove una 
decina di comuni, da Codogno a Casalpusterlengo, da 

 segue a pag 2

Il 29 febbraio 2020 sarà 
la giornata mondiale 
delle malattie rare; l’as-
sociazione celebrerà la 
sua XIII°Edizione www.
malattierare.gov.it.
Nata nel 2008 per ricor-
dare quella parte della po-
polazione mondiale che 
soffre di patologie rela-
tivamente conosciute e 
(sono circa 300.000.000).

Pieve
Appello 
on. Mammì

 articolo a pag 12
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SAN GIULIANO / Parla Tommaso, il campione non vedente di 53 anni

È come se non esistessi 
per le nostre istituzioni
Un amico di anti-

ca data,Tomma-
so Di Pilato, ci 

ha chiesto di parlare di 
alcune sconcertanti re-
altà. Tommaso è cieco, 
ha 53 anni, ed ha sempre 
vissuto la sua disabilità 
senza piangersi addosso. 
Ha un coraggio da leone; 
una temerarietà che l’ha 
portato alla conquista del 
titolo di campione del 
mondo di sci acquatico. 
Con tutti i limiti dovuti 
alla disabilità, Tommaso 
si è sempre prodigato nel 
sociale. 
Nonostante una vita spe-
sa in modo altruistico, 
Tommaso vuole espri-
mere tutto il suo sdegno 
per l’indifferenza che c’è 
intorno a un non vedente. 
Egli si chiede che funzio-
ne abbia l’Associazione 
Ciechi, dalla quale non 
ha mai ricevuto alcun 
aiuto. 
“Ci sono tante associa-
zioni e fondazioni in giro 

che raccolgono soldi - 
continua Tommaso- do-
ve vanno a finire? Che 
senso hanno tutte queste 
associazioni che ci sono 
in giro, considerato che 
quando devo comprare 
qualcosa che mi neces-
sita devo farlo con la mia 
limitatissima pensione. 
In tanti anni di vita da 
disabile, gli unici aiuti 
ricevuti sono un paio 
di sci per partecipare ai 
campionati del mondo, 
che mi ha fatto avere l’ex 

sindaco Marco Toni e il 
dono di Brando (il cane 
regalatomi dai Lions di 
Limbiate); poi più nulla; 
è come se io non esistessi 
per le istituzioni.
Avrei bisogno di una 
barra brail necessaria 
per leggere e scrivere al 
computer”.
“Nel nostro Paese - pro-
segue Tommaso nel suo 
sfogo- non vengono 
rispettate le leggi. Co-
me quella che impone i 
semafori con il segnale 

acustico per i non ve-
denti. A San Giuliano ce 
ne è uno soltanto in via 
Roma Il progetto di bloc-
care al traffico veloce la 
via Cervi e installare il 
segnale acustico anche a 
Borgo Est, al Quartiere 
Serenella, discusso in 
Consiglio comunale un 
anno fa, è rimasto nel 
cassetto dell’Ammini-
strazione”.
Tommaso parla con pas-
sione, mista a ironia di 
fronte alle leggi assurde 
di questa nostra Italia, 
divisa in tanti staterelli 
com’ era prima del 1861 
(fondazione dell’Unità 
nazionale). “Io sono di-
sabile solo in Lombar-
dia; infatti viaggiando 
sul treno partito da Mila-
no, dopo Gallarate sono 
stato costretto a pagare 
il biglietto, perché una 
volta entrato in Piemon-
te sono considerato una 
persona normale”.

Roberto Fronzuti

Segue dalla prima pagina...

Una lottizzazione...

Appuntamenti dal 26 febbraio al 11 marzo

Mercoledì 26 febbraio alle ore 21.00 presso Spazio 
Socio-Culturale Coop di via Freikofel 7 si terrà la pre-
sentazione del libro di Nino Iacovella “La linea Gustav”. 
Terzo appuntamento del ciclo di tre serate “Storie & Storia” 
promosso da verdeFestival in collaborazione con Soci 
Coop Rogoredo PiazzaLodi, Anpi Rogoredo, e Circolo 
ARCI Mondini. Ingresso libero
Venerdì 28 febbraio alle ore 15.30 presso il Cinema 
Teatro Delfino di piazza Carnelli verrà proiettato il film 
“Il piccolo yeti” di Jill Cutton. Ingresso a pagamento. 
Info: 333 5730340 
Sabato 29 febbraio alle ore 10.30 presso Spazio Melotti di 
via Melotti 4 si terrà “Laboratorio del sabato per bambini 
- IlluminiAmo, L’amore per la luce”. Iniziativa promossa 
da Logoi/Casa del Bosco in Collina. Info e prenotazioni: 
340 6827485
Sabato 29 febbraio alle ore 15.00 presso Spazio Melotti di 
via Melotti 4 si terrà “Laboratorio uncinetto – Impariamo 
a creare un berretto”. Iniziativa promossa da verdeFestival. 
Info e prenotazioni: 347 0713557
Domenica 1 marzo alle ore 16.00 presso il C.I.Q/Cascina 
Casottello di via Fabio Massimo 19 verrà presentato lo 
spettacolo per bambini “Il bruco volò” a cura della com-
pagnia Le Rondini. Iniziativa promosso nell’ambito della 
rassegna “Teatro per bimbi in Cascina”. Per informazioni 
e costi: 347 4925467
Lunedì 2 e martedì 3 marzo alle ore 17.30 presso il 
Cinema Teatro Delfino di piazza Carnelli verrà proiet-
tato il film “Martin Eden” di Pietro Marcello. Ingresso a 
pagamento. Info: 333 5730340 
Sabato 7 marzo presso “Alle Docce - Giardino Condiviso” 
di via Monte Piana 15 si terrà una giornata di attività varie 
nell’ambito della manifestazione cittadina “Civil Week”. 
Info: 339 5696359
Domenica 8 marzo presso il campetto di via San Mirocle 
angolo via Pizzolpasso si terrà la “Mattinata della solida-
rietà”. Iniziativa promossa da ViviRogoredo nell’ambito 
della manifestazione cittadina “Civil Week”. Info: 338 
8274689 
Domenica 8 marzo alle ore 16.30 presso Ottava Nota di 
via Marco Bruto verrà presentato lo spettacolo “La storia 
del pesciolino Nerico” a cura di È-VENTO Produzioni. 
Ingresso a pagamento. Info 02 89658114
Lunedì 9 marzo alle ore 15.15 e 21.00 presso il Cine-
forum Oscar di via Lattanzio 58, verrà proiettato il film 
“Il Corriere – The Mule” di Clint Eastwood. Ingresso a 
pagamento. Info: 02 36522916
Prosegue sino al 15 marzo presso WOW Spazio Fumetto 
di viale Campania 12 la mostra “Hero Bricks - Fumetti, 
cinema e tv, oltre 50 diorami creati con mattoncini lego”. 
Info 02 49524744
Prosegue sino al 15 marzo presso Ottava Nota di via 
Marco Bruto 24 la mostra fotografica “Cieli” a cura di 
Raffaele Merendi. Ingresso libero. Info 02 89658114

AGENDA DELLA SETTIMANA
a cura di Alberto Tavazzi

L’Eco è in vendita a Milano
nelle edicole sotto elencate

Edicola Via Facchinetti
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Piazzale Loreto

Nei Comuni della provincia l'Eco è in vendita 
in tutte le edicole dei comuni riportati nella 
piantina pubblicata a pagina 2

biamento. Ma attualmente 
vediamo cantieri aperti un 
po’ ovunque.
Non si tratta di negare delle 
volumetrie a chi è proprie-
tario di terreni edificabili, 
ma di ridimensionarle con 
modifiche al piano regola-
tore e rinegoziare le lottiz-
zazioni, prevedendo piaz-
ze, verde e arredi urbani.

L’Amministrazione di 
San Giuliano, in passa-
to, non è stata un esem-
pio di buona urbanistica; 
tutt’altro. La Giunta in 
carica farebbe bene a porsi 
il problema di rimediare 
agli errori delle precedenti 
Amministrazioni, attra-
verso la riqualificazione 
dell’intera città.      R.F.

Fino a venerdì 21 febbra-
io le autorità sanitarie di 
Regione Lombardia non 
hanno manifestato situa-
zioni di allarme nei nostri 
territori, ma assicuriamo 
- si legge ancora - la mas-
sima attenzione al proble-
ma con la garanzia della 
tempestiva informazione 
a tutti i cittadini dei no-
stri Comuni”. “Non c’e’ 
in alcun modo - scrivono 
i due sindaci - motivo di 
panico e di tensione asso-
lutamente immotivati, ma 
in questi casi la cautela è 
d’obbligo”.  
La gente però non si sen-
te tranquilla e la preoccu-
pazione fra le famiglie è 
tanta. Bastava dare un’oc-
chiata alle auto posteggia-

te lungo i marciapiedi al 
sabato sera, solitamente 
vuoti nei sabati normali. 
Lo scorso fine settimana 
invece le strade erano pie-
ne di macchine, i locali, 
ristoranti, trattorie e bar, 
vuoti. I clienti hanno pre-
ferito rimanere in casa an-
ziché trascorrere la serata 
fuori. Codogno, centro del 
coronavirus, non è molto 
distante dalle nostre città 
e il timore di essere con-
tagiati da un virus… di 
passaggio tiene lontana la 
gente dai luoghi pubblici. 
Non è raro incontrare per-
sone  con la  mascherina 
sul volto in giro per la cit-
tà. “Ho paura di contagiare 
o di essere contagiato”, ha 
detto uno di loro.  D.P.

Segue dalla prima pagina...

Niente...
Castiglione d’Adda a Ber-
tonico sono isolati e gli 
abitanti costretti a rima-
nere a casa. Al riguardo 
la Regione Lombardia, 
per non creare allarmismi, 
ha emesso un comunicato 
dove si consiglia ai citta-
dini il comportamento da 
adottare nei casi sospetti. 
Come altre malattie re-
spiratorie, il coronavirus 
può causare sintomi lievi 
come raffreddore, mal di 
gola, tosse e febbre, per 
arrivare a sintomi più se-
veri quali polmonite e dif-
ficoltà respiratorie. Coloro 
che riscontrano sintomi 
influenzali o problemi re-
spiratori non devono re-
carsi al pronto soccorso, 
ma devono chiamare il 
numero 112 che valuterà 
ogni singola situazione e 
spiegherà che cosa fare. 
Per informazioni generali 
chiamare 1500 è il numero 
di pubblica utilità attivato 
dal Ministero della Salute. 

Segue dalla prima pagina...

I contagiati... Le persone più suscettibili 
alle forme gravi sono gli 
anziani e quelle affette da 
malattie croniche come il 
diabete e patologie cardia-
che. 
È molto importante segui-
re alcune regole, consiglia-
te dall’Istituto superiore di 
Sanità, per prevenire l’in-
fezione. Fondamentale è 
lavarsi spesso le mani in 
maniera accurata, con ac-
qua e sapone o con liquidi 
disinfettanti a base di al-
col e cloro. Inoltre evita-
re il contatto ravvicinato 
di persone che soffrono 
di infezioni respiratorie 
acute, non toccarsi con le 
mani occhi, naso e bocca, 
coprirsi questultima in 
caso di starnuti o colpi di 
tosse, evitare di assumere 
antivirali e antibiotici se 
non prescritti dal medico, 
pulire le superfici con di-
sinfettanti a base di cloro e 
alcol e usare la mascherina 
quando si è raffreddati o si 
è in contatto con persone 
sospette.
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CITTÀ DEL SOLE,  
un trattato rivoluzionario
Tommaso Campanella in tandem 
con la seicentesca Repubblica gesuitica del Paraguay

Dal libro “GRAFFITI”
Interviste con la storia

di Osmano Cifaldi

Edito dalla nostra Casa Editrice

Il Campanella inve-
ce fondò le sue tesi 
su basi abbastanza 
rivoluzionarie. En-
trambe le posizioni 

furono considerate ere-
tiche in quel Seicento di 
paure e il Bruno finì sul 
rogo di Campo dei Fiori 
ed il Campanella sofferse 
quasi trent’anni di car-
cere che in quell’epoca 
era certamente da con-
siderarsi duro per tutti. 
Vestivano entrambi il sa-
io di S. Domenico. 
Il Seicento non è un pe-
riodo storico facile da 
mettere a fuoco poiché vi 
vengono in conflitto al-
meno tre principali prese 
di posizione filosofiche 
che costarono inquietu-
dini, tormenti e sangue. 
La prima filosofia è 
quella di S. Tommaso 
d’Aquino, la tomistica, 
legata all’ultimo pe-
riodo medioevale, che 
si dibatte tra i lacci dei 
nuovi eventi ma che resi-
ste. La seconda filosofia 
è quella rinascimentale 
umanistica e platonica 
interpretata dai letterati 
delle Signorie come il 
Poliziano ed il Bembo e 
dai possenti artisti quali 
Michelangelo, Braman-
te, Raffaello, Mantegna, 

Piero della Francesca. 
La terza filosofia ribelle, 
contestatrice, anticipatri-
ce è quella di Giordano 
Bruno, Tommaso Cam-
panella, Ugo Grozio e 
del servita friulano Paolo 
Sarpi. A questo punto va 
pure menzionato un altro 
pensatore dell’epoca, uno 
scienziato sovvertitore di 
ogni logica fino a quel 
momento acquisita e rite-
nuta immutabile: Galileo 
Galilei. 
ll Seicento italiano dava 
poco spazio allo sviluppo 
del libero pensiero e mal 

si adattava a ricevere cri-
tiche sulla legittimità dei 
diritti e del potere della 
Chiesa e degli Stati. Al-
lora la penisola era così 
piantonata dal viceré 
spagnolo e dall’at tento 

giudice del potente Tri-
bunale dell’Inquisizione. 
Ecco che in questo diffi-
cile contesto temporale si 
agita la figura di Tomma-
so Campanella. 
Era un calabrese di Stilo 
nato da umilissima gente. 
Come allora succedeva 
spesso, si accasò fin da 
ragazzo al convento dei 
Domenicani presso la 
cui biblioteca si temprò 
di storia e di cultura reli-
giosa e filosofica. Presto 
criticò il pensiero di S. 
Tommaso, convinto che 
il tomismo fosse superato 
in certi punti importanti. 
La Chiesa non sopportò 
tali critiche ad una filoso-
fia, basata sulla Summa, 
di cui aveva fatto, al Con-
cilio controriformista di 
Trento, la trave portante 
del sistema. Il Campanel-
la, grazie alla sua abilità 
nel fingere le situazioni, 

L’ANGOLO DELLA POESIA

riuscì a cavarsela durante 
tre processi consecutivi; 
ma al quarto fu condan-
nato per eresia ed inviato 
a patire la condanna nelle 
carceri di Roma. 
Una volta liberato tornò 
alla sua terra ed invece 

di starsene tranquillo si 
cacciò in una avventurosa 
cospirazione antispagno-
la dall’esito infelice. Fu 
catturato e poi torturato 
per oltre tre giorni e tre 
notti di seguito. Vana fu 
la difesa del Campanella. 
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La Città del Sole

Ricordi?
Un giorno ti raccontai dei miei luoghi,
ti dissi che il vento è il padrone indiscusso ,
di una piccola casa in pietra e legno, con le imposte 
verdi
ed un giardino pieno di fiori circondato dal vecchio 
bosco del lago, 
dove sole e luna giocano a specchiarsi.
Montagne senza tempo, di silenzi e arcobaleni…
Ricordi?
Sarò là ,ad aspettare il nostro tempo
sino a quando il cuore ce la fa.

Lisu

Il concorso San Valentino di Atripalda

Premiati gli artisti 
per il merito
Il Cilento si riscopre ancora terra di artisti e sognatori, 
grazie ai suoi scenari bellissimi che hanno ispirato an-
che filosofi come Giambattista Vico. Nel concorso di 
San Valentino, organizzato da ACIPeA (associazione 
culturale nella quale ha l’incarico di vicepresidente la 
cilentana avv. Laura Avella) si sono contraddistinti per 
le loro qualità artistiche la pittrice agropolese residente 
in Toscana Rosa Cianciulli e Maria Rosaria Verrone, 
(Montecorice), i poeti Ferdinando Di Muro (Camella), 
Rosanna Fronzuti (Camella), Marilina Frasci (S. Man-
go), Vincenzo Abatiello (Perdifumo), Simona Falcione 
(Perdifumo), che sono stati premiati nei giorni 15 e 16 
febbraio nella Sala Consiliare del Comune di Atripalda, 
dove sono stati accolti dalla vulcanica Presidente di 
ACIPeA Lucia Gaeta e dal segretario Lello Marino.
Tutti gli artisti hanno saputo esprimere attraverso la 
propria arte, l’amore, come sentimento universale che 
trova sostegno nella passione, nell’affetto reciproco 
e nella stima incondizionata verso un’altra persona. 
La passione, elemento indispensabile per questo sen-
timento è la stessa che spinge questi artisti a dipingere 
le loro emozioni e a scrivere i loro versi d’amore.
La grande partecipazione del Cilento ai concorsi e 
alle tante attività culturali, trova il suo referente prima 
nella delegata e poi, da novembre 2019, nella vice-
presidente ACIPeA avv. Laura Avella che ha saputo 
concretizzare il suo grande impegno, coinvolgendo 
gli artisti cilentani in questa fantastica esperienza e 
organizzando eventi presso la sede culturale di Pa-
lazzo Laurice (Perdifumo).                               F.D.
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Forte di un’esperienza 
educativa trentenna-
le, da maggio 2018 

La Strada offre attività 
strutturate di orientamen-
to e accompagnamento 
all’inserimento lavorati-
vo attraverso un “Centro 
per l’Erogazione dei Ser-
vizi al Lavoro”.
Il Centro, accreditato con 
Regione Lombardia e 
nell’Albo dei Centri per 
l’erogazione dei Servizi al 
Lavoro, è articolato su due 
sedi: una a Milano, presso 
la sede della Cooperativa 
La Strada , e una a Pavia.
È un servizio gratuito, 
aperto al pubblico da lune-
dì a venerdì, rivolto a tutti 
e in particolare a giovani 

 di Cristina Fabris

Al Corvetto esiste il“Centro per l’Erogazione dei Servizi al Lavoro”

La “Strada” per il lavoro

tra i 16 e i 25 anni.
Punto di partenza è la per-
sona in cerca di lavoro, 
mentre punto d’arrivo è 
il miglior match possibile 
tra le sue caratteristiche e 
le esigenze del mercato 
del lavoro.
Un ruolo-chiave è quello 
del tutor, che affianca l’in-
tero percorso offrendo un 
servizio customizzato. Il 
successo di un’esperienza 

lavorativa, infatti, non è 
determinata dal mero otte-
nimento dell’impiego, ma 
dalla capacità di mettere a 
fuoco un progetto perso-
nale e professionale.
A chi si rivolge al servi-
zio si richiede di mettersi 
attivamente in gioco, po-
tendo però contare su fi-
gure specializzate che ac-
compagnano alla scoperta 
delle proprie competen-

ze, all’apprendimento di 
strumenti per una ricerca 
autonoma del lavoro e 
all’acquisizione di abilità 
tecnico-professionali.
Tra gli impegni del Centro 
ci sono la ricerca di oppor-
tunità adatte per ciascun 
candidato e lo sviluppo 
di una rete aziendale fi-
delizzata, per consentire 
l’incontro ottimale tra do-
manda e offerta.
I servizi: accoglienza e in-
formazione, orientamento 
e valorizzazione compe-
tenze, formazione e avvio 
al lavoro.
Info Cooperativa 
La Strada 
via G.B. Piazzetta 2
Tel. 02/55213838, 
centrolavoro.mi@
lastrada.it

Giovanni Cattaneo, il 
primo “Capitan Findus” 
italiano, è morto a 84 anni 
all’Istituto Geriatrico Re-
daelli dove era da tempo ricoverato.
Cattaneo fu un assoluto protagonista della pubblicità 
televisiva negli anni ‘70, per essere stato appunto il 
primo a dare un volto allo storico marchio alimen-
tare: dopo di lui furono altri a indossare i panni del 
‘capitano’, ma Cattaneo era stato il primo e aveva 
prestato il volto all’amatissimo e celebre Capitan 
Findus nello spot pubblicitario trasmesso tra gli anni 
’70 e ’80, diventando un personaggio molto popolare. 
Dopo il successo però l’uomo era caduto in miseria; 
una storia di cui spesso si erano occupati anche i 
media raccontando la nuova vita di Giovanni cost-
retto a vivere in condizioni di indigenza presso un 
alloggio popolare nel quartiere Corvetto a Milano. 
In quello stabile, l’uomo si era trasferito con il suo 
inseparabile amico a quattro zampe, il Commissa-
rio Com. Cattaneo raccontava di essere “caduto in 
miseria”: ma nel suo cuore non aveva smesso di 
essere “il capitano”. Negli ultimi anni di vita viveva 
con la pensione minima e di invalidità, dopo essere 
rimasto vittima, spiegava, di una truffa ad opera di 
sedicenti imprenditori, i quali lo avevano coinvolto 
nell’apertura di un ristorante che gli aveva provocato 
gravi perdite economiche. In passato aveva rivolto 
appelli pubblici chiedendo di essere aiutato.
Una carriera tra fotoromanzi, pubblicità, compar-
sate in diversi film ma “la cosa più bella è stata la 
parte di Capitan Findus” raccontava alla stampa 
emozionato.                                              C.F.

20.000 euro di merce recuperata

Viale Puglie 
maxi sequestro

Scritte sui muri e striscioni di protesta 

Sala contestato 
“Infame, 
ti odiamo”
Murales contro il sindaco di Milano, Beppe Sala, ap-
parsi venerdì scorso sui muri del mercato di Corvetto, 
in piazzale Ferrara durante la visita del primo citta-
dino per presentare Made In Corvetto, l’iniziativa di 
riqualificazione della Fondazione Cariplo. 
“Beppe Sala il Corvetto ti odia; Beppe Sala infame 
tornatene nei quartieri di lusso” si legge all’ingresso 
del mercato, dove da poco le pareti erano state ridipinte 
e abbellite con arcobaleni. Lungo tutto il perimetro 
della struttura si possono ancora riconoscere le scritte: 
“Fuori i ricchi dai quartieri. Riqualificazione guerra ai 
poveri. Corvetto Odia. La riqualificazione e il nuovo 
business di Cariplo. Beppe Sala infame. Beppe Sala 
ladro. Basta sgomberi”. Al sindaco è arrivata piena 
solidarietà bipartisan e la risposta di Sala agli anta-
gonisti non si è fatta attendere: “Toccate me ma non 
chi, come la Fondazione Cariplo, ha fatto tanto per la 
città” e, ha aggiunto, “Noi andremo avanti anche per 
far rispettare la legalità. Quando gli sgomberi sono ne-
cessari, noi li facciamo e quando li facciamo abbiamo 
cura di tutelare le situazioni di fragilità”. Segnaliamo 
che è da subito iniziato il ripristino del murales grazie 
ai volontari dei lavori socialmente utili.          C.F.

Giovanni Cattaneo, caduto in disgrazia 

Morto Capitan 
Findus

nunciato il furto circa due 
settimane fa. Tra questi è 
stato ritrovato un cappotto 
di Blumarine del valore di 
oltre 15.000 euro.
Un’altra importante ope-
razione dell’Unità Anno-
naria della Polizia locale 
è stata portata a termine 
nella notte di venerdì nel 
Municipio 1 e ha permesso 
di elevare sanzioni per un 
totale di 7.000 euro. Nello 
specifico, in viale Alema-
gna sono state sequestrate 
a un autonegozio circa 450 
bottiglie di birra, che veni-
vano vendute oltre l’orario 
consentito (mezzanotte), e 
comminata una sanzione 
di 4.000 euro; in largo La 
Foppa è stato sequestrato ai 
fini della confisca un velo-
cipede, allestito con cucina 
fissa, e la merce in vendita, 
poiché operava senza più 
avere la licenza. In questo 
caso, la sanzione elevata è 
stata di 3.000 euro!    C.F.

Si è concluso con un ma-
xi sequestro il servizio in 
borghese dell’Unità Anno-
naria e Commerciale della 
Polizia locale di domenica 
al mercatino di viale Pu-
glie, grazie al quale è stata 
sequestrata merce per un 
valore totale stimabile di 
20.000 euro.
Tra i circa 600 articoli 
recuperati si trovavano 
prodotti alimentari e per 
l’igiene personale, capi 
d’abbigliamento, inte-
gratori alimentari, tutti 
presumibilmente rubati 
in supermercati e catene 
commerciali. L’operazio-
ne ha portato dunque a 10 
sequestri amministrativi e 
3 penali per contraffazio-
ne e ricettazione: i capi 
d’abbigliamento rinvenu-
ti nelle valigie sequestrate 
sono risultati infatti rubati 
dall’automobile di una cit-
tadina, a cui ora sono stati 
restituiti, che ne aveva de-

470 grammi di hashish e circa 2000 euro

Arrestato uno 
spacciatore
La Polizia di Stato, nel tardo pomeriggio di martedì 
scorso in via Ravenna al Corvetto, ha arrestato un 
cittadino italiano, U.B. del 1956 pluripregiudicato, 
per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.
La squadra investigativa del Commissariato Me-
cenate della Questura di Milano ha organizzato un 
servizio di osservazione nei pressi dell’indirizzo di 
residenza di un cittadino italiano, sospettato di svol-
gere quotidianamente presso la propria abitazione 
attività di spaccio.
Gli investigatori, dopo aver osservato vari movimenti 
sospetti dell’uomo, notato uscire spesso dal condomi-
nio per prendere contatti con cittadini extracomunitari 
gravitanti nel vicino quartiere Corvetto, hanno deciso 
di intervenire.
L’uomo è stato sorpreso dalla Polizia di Stato mentre 
all’interno della propria cantina stava armeggiando 
su una trave in legno, utilizzata come deposito della 
sostanza. Qui, infatti, sono stati trovati ben 5 panetti 
di hashish, un bilancino ed un coltello ancora sporco 
della sostanza appena tagliata per essere destinata 
alla vendita al dettaglio.
Proseguita la perquisizione all’interno dell’abita-
zione, sono stati trovati sette involucri già pronti 
per la vendita, altri due coltelli sporchi di sostanza, 
materiale da confezionamento e contanti provento 
della cessione. 
La Polizia ha sequestrato circa 470 grammi di hashi-
sh e circa 2000 euro in contanti, oltre al materiale 
descritto.                                                          C.F.
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Sala ringrazia i cittadini “meravigliosi”, le associazioni e Fondazione Cariplo

Inaugurato Made in 
Corvetto

 di Cristina Fabris

All’interno del mer-
cato comunale 
coperto di Piaz-

zale Ferrara a Milano - è 
stato inaugurato Made 
in Corvetto, il primo dei 
Punti di comunità di La-
cittàintorno, programma 
ideato da Fondazione Ca-
riplo per trasformare aree 
urbane fragili in nuovi 
luoghi di incontro e svi-
luppo culturale e sociale 
favorendo nel contempo 
la genesi di nuove attività 
economiche.
In questa occasione l’an-
tropologo Franco La Ce-
cla ha affrontato il tema 
della rigenerazione del 
quartiere come sfida, con 
la partecipazione di Giu-
seppe Sala, sindaco di 
Milano, Giovanni Fosti, 
Presidente di Fondazione 
Cariplo, Cristina Tajani, 

assessore alle Politiche 
del Lavoro, Attività pro-
duttive, Commercio e 
Risorse Umane, Lorenzo 
Lipparini, assessore a Par-
tecipazione, Cittadinanza 
attiva e Open data, Paolo 
Guido Bassi, Presidente 
del Municipio 4, Marco 
Alverà, Amministratore 
Delegato di Snam e Vice 
Presidente di Fondazione 
Snam, Francesca Cognet-
ti, Docente del Politecnico 
di Milano, Claudio Salluz-
zo,Coordinatore Filiera 
Agroalimentare Unione 
Confcommercio Milano 
Lodi Monza e Brianza, 
Gilberto Sbaraini, Presi-
dente della Cooperativa 
Sociale La Strada, e Gre-
gorio Arena, Presidente 
dell’Associazione Labsus.
Impossibile elencare le 
quasi 70 realtà - aziende, 
associazioni, istituzioni, 
scuole e parrocchie - che 

a diverso titolo hanno fatto 
proprio il progetto di fare 
di piazza Ferrara il luogo 
di incontro e sviluppo eco-
nomico, sociale e cultura-
le del Corvetto.
Lo spazio sarà gestito 
da Cooperativa Sociale 
La Strada, già attiva nel 
quartiere, in collabora-
zione con altre realtà, a 
partire dalle associazioni 
Milano Bicycle Coalition 
e Terzo Paesaggio. Tra le 
iniziative, una ‘cucina di 
quartiere’ dove lavore-
ranno due chef, nati pro-
prio al Corvetto, che si 
occuperanno di animare 

il mercato coinvolgendo 
i cittadini. Si comincia 
con la consegna di pasti 
a domicilio al personale 
delle aziende presenti nel 
territorio. Sono allo studio 
altre iniziative, come la 
vendita da asporto, i labo-
ratori di cucina, il catering 
e altre attività connesse 
all’ambito gastronomico. 
Gli spazi di Made in Cor-
vetto ospiteranno anche 
una Ciclofficina di Quar-
tiere a sostegno di un’idea 
di mobilità sostenibile at-
tiva e futuro polo di riferi-
mento per il cicloturismo 
urbano. 

Merito civile alla ragazza istriana

Giardino alla 
memoria di 
Norma Cossetto 
Lunedì scorso, in occasione del Giorno del Ricordo, si 
è tenuta la cerimonia di intitolazione del giardino di via 
Einstein alla memoria di Norma Cossetto, la studentessa 
istriana stuprata e gettata viva in una foiba nei pressi 
di Villa Surani dai partigiani jugoslavi.
All’evento, dopo lo scoprimento della targa, hanno preso  
la parola tra gli altri Filippo Del Corno, assessore alla 
Cultura del Comune di Milano, e Paolo Guido Bassi, 
presidente del Municipio 4. “Questa intitolazione - af-
ferma Bassi - è stata chiesta dal Municipio 4 e siamo 
felici di poterla celebrare nel giorno dedicato alla me-
moria delle vittime delle Foibe e del dramma patito da 
centinaia di migliaia di persone costrette ad abbandonare 
la loro terra perché ‘colpevoli’ di essere italiane. A 100 
anni dalla nascita, finalmente, anche Milano dedica un 
luogo al ricordo di questa ragazza, per molti considerata 
un simbolo delle tante vittime senza nome scomparse 
nelle cavità carsiche”.
“La persecuzione, gli eccidi efferati di massa - culminati, 
ma non esauriti, nella cupa tragedia delle Foibe - l’esodo 
forzato degli italiani dell’Istria, della Venezia Giulia e 
della Dalmazia fanno parte a pieno titolo della storia 
del nostro Paese e dell’Europa. Le parole autorevoli 
pronunciate dal Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella - dichiara l’assessore Del Corno - in occa-
sione del Giorno del Ricordo, sono il solido fondamento 
delle iniziative di memoria per le vittime innocenti di 
quella cupa tragedia, come l’intitolazione del giardino 
a Norma Cossetto, celebrata oggi così come avevamo 
assunto l’impegno pochi mesi fa.”
Erano presenti anche l’assessore regionale Riccardo 
De Corato insieme alle cugine di Norma Cossetto , la 
ragazza di 23 anni alla quale il presidente della Repub-
blica Carlo Azeglio Ciampi conferì la medaglia d’oro al 
merito civile, definendola nella motivazione ‘Luminosa 
testimonianza di coraggio e di amor patrio’. Viveva in 
Istria, a Santa Domenica di Visinada e doveva laurearsi 
in Lettere e filosofia all’Università di Padova.
Il 25 settembre 1943 un gruppo di partigiani di Tito 
irruppe in casa Cossetto razziando ogni cosa. Al netto 
rifiuto di Norma a collaborare, la rinchiusero nella ex 
caserma della Guardia di Finanza a Parenzo assieme 
ad altri parenti, conoscenti e amici. Lì venne violentata 
e torturata selvaggiamente per poi essere gettata nella 
foiba di Surani e lasciata morire.                       C.F.

Gli agenti del Commissariato Mecenate della Questura 
di Milano hanno arrestato un uomo marocchino per 
detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. 
L’uomo, 24enne, è stato trovato in possesso di 5 invo-
lucri contenenti cocaina e a seguito di una perquisizione 
domiciliare in via Vittorini sono stati trovati materiale 
per il confezionamento ed un bilancino di precisione.
Nel pomeriggio, sempre in via Vittorini è stato arresta-
to un marocchino, 32enne, che alla vista della volante 
ha cercato di disfarsi di 4 involucri disperdendone il 
contenuto per poi tentare di ingerire altri 3 involucri. I 
poliziotti hanno immediatamente bloccato l’uomo che 
ha iniziato ad opporre resistenza e a spintonarli. L’uomo 
è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente 
ai fini di spaccio e per resistenza a pubblico ufficiale.
Qualche giorno prima, la Polizia di Stato aveva arresta-
to in via Ravenna un cittadino italiano, U.B. del 1956 

Uno è stato denunciato anche per resistenza all’arresto

Arrestati due spacciatori in 
via Mecenate

Hanno partecipato Piefrancesco Maran, Caterina Antola e Massimo Scarinzi

Farmers’ market di Crescenzago

“Chi sceglie di venire a fare la spesa in un mercato agri-
colo cerca cibo sicuro e di qualità. Ma questo farmers’ 
market in particolare risponde anche alla domanda di ser-
vizi di prossimità da parte dei residenti del quartiere, una 
domanda che è stata raccolta grazie alla collaborazione 
del Comune di Milano e del Municipio 3 in particolare”. 
Così Alessandro Rota, presidente della Coldiretti di Mi-
lano, Lodi e Monza Brianza, in via Rizzoli all’inaugura-
zione del nuovo mercato agricolo di Campagna Amica 

nel quartiere Crescenzago di Milano. Al taglio del nastro, 
martedì scorso, hanno partecipato Piefrancesco Maran, 
assessore a Urbanistica, Verde e Agricoltura del Comune 
di Milano; Caterina Antola e Massimo Scarinzi, rispetti-
vamente presidente e assessore ai Servizi del Municipio 
3 di Milano. “Nei nostri mercati agricoli - spiega il presi-
dente Rota - i consumatori trovano prodotti a chilometro  
zero, messi in vendita direttamente dall’agricoltore nel 
rispetto della stagionalità, in alternativa a cibi che devono 
percorrere invece lunghe distanze. Gli effetti positivi si 
fanno sentire anche sugli sprechi che vengono ridotti per 
la maggiore freschezza del cibo in vendita, che dura di 
più, non dovendo rimanere per tanto tempo in viaggio”.
Dai formaggi di capra a quelli fatti con latte vaccino, dalle 
carni di pollo al vino dell’Oltrepo pavese, oltre a frutta e 
verdura, succhi, formaggi, salumi, carni bovine, miele, 
riso e pane. È il nuovo farmers’ market di Coldiretti che 
ogni martedì mattina dalle 8 alle 13 risponderà anche alla 
domanda di servizi di prossimità da parte dei residenti 
del quartiere.                                                         C.F.

pluripregiudicato, per il reato di spaccio di sostanze 
stupefacenti. Gli investigatori, dopo aver osservato vari 
movimenti sospetti dell’uomo, notato uscire spesso dal 
condominio per prendere contatti con cittadini extraco-
munitari gravitanti nel vicino quartiere Corvetto, hanno 
deciso di intervenire e avevano sorpreso l’uomo.        C.F.
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Operazione dell’unità Contrasto stupefacenti della Polizia locale

Tre arresti per 
sostanze stupefacenti

Tr e  o p e r a z i o n i 
dell’Unità Con-
trasto stupefacenti 

della Polizia locale di 
Milano hanno portato a 
tre arresti in flagranza per 
spaccio di stupefacenti: 
tra hashish, marijuana e 
shaboo è stato rinvenuto 
oltre mezzo chilo di so-
stanze.
Il primo arresto in fla-
granza di un uomo di 34 
anni di origine cinese è 
avvenuto a seguito di un 
appostamento in un pa-
lazzo nei pressi di viale 
Jenner, nel Municipio 9. 
Da l l e  pe rqu i s i z ion i 

 di Cristina Fabris nel l ’appartamento e 
dell’automobile, di cui 
sono state trovate in casa 
le chiavi, sono stati rin-
venuti oltre 100 grammi 
di shaboo, 30 grammi di 
ecstasy, 30 di ketamina 
utilizzata per il taglio 
delle sostanze stupefa-
centi, e un bilancino di 
precisione.
Un pedinamento in auto 
ha consentito invece l’ar-
resto di un uomo di circa 
50 anni in viale Molise, 
nel Municipio 4. 
Gli agenti della Polizia 
locale, dopo aver visto 
l’uomo che accostava 
per far salire una perso-
na, hanno seguito l’auto e 

notato che il passeggero 
prelevava un pacchetto 
dal sedile posteriore, 
mentre il guidatore na-
scondeva qualcosa dietro 
al parasole. 
Fermata l’auto, il passeg-
gero ha consegnato spon-
taneamente 48 grammi 
di hashish e ha riferito 
di avere appena pagato 
250 euro. 
È stato dunque perquisi-
to l’appartamento della 
persona alla guida e sono 
stati rinvenuti 1.365 eu-
ro e, in cantina, altri 280 
grammi di hashish.
L’ultimo arresto è avve-
nuto invece in un appar-
tamento nel Municipio 6, 
nella zona di via Loren-
teggio, anche in questo 
caso a seguito di un ap-
postamento. 
Un uomo di circa 40 anni 
è stato colto in flagranza 
mentre vendeva hashish 
a una ragazza minorenne 
sulla porta di casa. 
Dalla successiva perqui-
sizione dell’appartamen-
to sono stati rinvenuti 42 
grammi di hashish sul da-
vanzale della finestra, un 
bilancino e 90 grammi di 
marijuana nascosta in un 
armadietto.

Si è tenuta domenica 
scorsa una nuova manife-
stazione in viale Puglie, 
per chiedere sicurezza e 
controlli sulla merce «di 
dubbia provenienza» in 
vendita su alcune banca-
relle. Al centro delle pro-
teste anche la vendita di 
generi alimentari senza 
autorizzazioni o control-
lo sanitario.
Forza Italia, attraverso 
Rosa Pozzani, Vicepresi-
dente Consiglio di Muni-
cipio 4 chiede l’esproprio 
dei mercatini di viale Pu-
glie. “Di nuovo oggi c’è 
solo l’ennesima giusta 
manifestazione in strada 
di gente che la domenica 
magari preferirebbe stare 
a casa con i propri cari! 
Manifestano contro que-
sti mercatini cosiddetti 
dell’usato, ma poca è 
la merce non di dubbia 
provenienza che viene 
scambiata e/o acquista-
ta; ogni domenica viene 
“concesso”, le istituzio-
ni chiudono un occhio o 
magari due, sulla merce 
rubata, contraffatta che 
viene “scambiata” . Re-
ato? Sì anzi due, ricetta-
zione e incauto acquisto. 
Vendita di generi alimen-

Sfogo di Rosa Pozzani, Vicepresidente Consiglio di Municipio 4

F.I. chiede l’espropio 
dei mercatini

tari ancora confezionati 
(sempre di dubbia pro-
venienza) senza licenza, 
senza autorizzazioni e 
alcun controllo sanitario. 
Reati? Sì ancora reati! 
Contrabbando di siga-
rette, spaccio, telefonini, 
grandi elettrodomestici 
rubati, attrezzi picco-
li e grandi per cantieri, 
rubati! Per non parlare 
del degrado che avviene 
tutto intorno all’area di 
questi “stupendi” mer-
catini dell’usato!”   La 
soluzione, chiosa Rosa 
Pozzani, “ per mettere fi-
ne a tutto questo esiste!! 
Da tempo, dal Municipio 
4, come presidente della 
Commissione specia-
le “Alessandrini e Cat” 
nata per affrontare il 
“problema mercatini di 
viale Puglie” chiedia-
mo l’esproprio di queste 
aree, per superiori ragio-
ni di ordine pubblico e 
sicurezza e la loro annes-
sione al Parco Alessan-
drini. Verde pubblico in 
risposta a inquinamento 
e illegalità. In alternati-
va, si proponga con ur-
genza alla proprietà una 
perequazione di aree. Si 
deve ripristinare il diritto 

di tutti di vivere in liber-
tà, sicurezza e spensiera-
tezza, ciò che di bello il 
proprio territorio offre. E 
di certo non sono questi 
“mercatini di viale Pu-
glie”
La risposta, indiretta ma 
secca, arriva dalla vice-
sindaca Anna Scavuzzo: 
“L’impegno del Comune 
e della Polizia locale in 
viale Puglie e adiacenze 
continua a dare risultati 
importanti. L’ultimo, in 
ordine di tempo, ha per-
messo di recuperare mer-
ce rubata e contraffatta 
per un valore stimato di 
20.000 euro. Un impegno 
ormai continuativo e co-
stante, che ha l’obiettivo 
di tutelare chi lavora one-
stamente, così come chi 
fa acquisti”.              C.F.

Per la tua 
pubblicità 

sul settimanale

Chiama 
02/36504509
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Ha preso il via la VI° 
edizione del “Food 
film festival” e nel 

cartellone degli eventi che 
si prolungheranno sino al 
3 aprile, la kermesse pre-
vede una tappa a Peschiera 
Borromeo sabato prossi-
mo, 29 febbraio. Degusta-
zioni, film, documentari e 
storie contadine dedicate 
al cibo sono il “menù” 
proposto da questo festival 
itinerante per offrire una 
riflessione sui temi del 
cibo e della sostenibilità. 
Un festival che coinvolge 
diverse realtà dell’area 
Metropolitana di Milano 
ed in particolare quelle 
intorno al Parco Agrico-
lo Sud Milano come Pe-
schiera. 
La sua unicità sta proprio 
nella rete degli organiz-
zatori: gruppi informali 
di cittadini attivi, gruppi 
d’acquisto solidali, asso-
ciazioni e realtà sociali che 
ritengono sia importante 
costruire un momento di 
riflessione nel territorio 
per raccontare il presen-
te, mettere a fuoco i feno-
meni che spesso sfuggono 
all’informazione ufficiale, 
rivelare la realtà comples-
sa del sistema agroali-
mentare da nord a sud del 
mondo.
Ogni serata è costruita su 
un format ben preciso che 
si ripropone per ogni sede: 
“TuttiaTavola!”, ovvero 
una cena/degustazione 
con prodotti etici e soste-
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nibili, la proiezione di film 
o documentari o cortome-
traggi scelti anche su se-
gnalazioni di altri festival.
Per il quarto anno, il grup-
po acquisti solidali di Pe-
schiera e “Slow Food Sud 

Sabato 29 febbraio, l’appuntamento al cine-teatro De Sica

Tappa di “Food 
film festival 2020”

Milano” sono tra gli attori 
del festival e per il secon-
do anno, anche il teatro De 
Sica partecipa all’inizia-
tiva. L’Amministrazione 
comunale ha inserito l’e-
vento nel palinsesto delle 
attività rivolte alla citta-
dinanza, come momento 
di educazione alle buone 
pratiche alimentari e di 
sostenibilità territoriale. 
Ecco dunque il program-
ma: ore 9.00 laboratorio 
mani in pasta, ore 19.00 
degustazioni, ore 21.00 
film, al termine del quale 
ci sarà un incontro con 
Serena Baldini, dell’as-
sociazione “Vento di 
Terra”.                    G.S.

Cimitero, ripristini stradali e rete fognaria in primo piano

Riapre l’agenda 
dei lavori pubblici

la roggia ormai in disuso 
che un tempo alimentava 
il vecchio mulino di Li-
nate. Una verifica neces-
saria per poter procedere 
alla manutenzione straor-
dinaria in sicurezza della 
strada e al ripristino della 
viabilità. L’Amministra-
zione comunale prosegue 
nella risoluzione dei disa-
gi causati dalle esalazioni 
provenienti dagli scarichi 
nella roggia della frazio-
ne di Linate. In seguito 
all’ordinanza di 10 mesi 
fa, attraverso cui il Comu-
ne ha chiesto ai cittadini di 
effettuare controlli per la 
verifica dei propri allac-
ciamenti alla rete fognaria 
comunale, il gruppo Cap 
ha portato a termine le vi-
deo-ispezioni che hanno 
consentito di individuare 
le zone in oggetto. 

Tanti cantieri negli 
ultimi tempi a Pe-
schiera. L’inter-

vento principale prevede 
il completamento ed am-
pliamento del corpo loculi 
circolare del cimitero di S. 
Bovio. L’Amministrazio-
ne ha scelto di farsi carico 
dell’ultimazione del II° 
lotto del camposanto mai 
portato a compimento e in 
attesa di progettazione e 
realizzazione da oltre un 
decennio. L’opera non è 
mai stata realizzata e ad 
oggi l’ampliamento del 
cimitero rimane incom-
piuto. La progettazione 
è stata approvata qualche 
giorno fa e prevede un 
investimento economi-
co di 300.000 euro per il 

completamento del corpo 
circolare, e la realizzazio-
ne della rampa di colle-
gamento tra piano terra e 
piano primo. Una scelta 
che consentirà di realiz-
zare un’opera che è stata 
promessa ai cittadini ma 
che non è mai stata portata 
a compimento.
Passando alle strade, una 
società specializzata è in-
tervenuta per ripristinare 
il manto stradale di via 
Archimede nella frazio-
ne di Linate in seguito al 
cedimento della volta di 
una roggia tombinata. Il 
crollo ha causato il dan-
neggiamento del manto 
stradale soprastante. L’in-
tervento è stato possibile 
in seguito alla completa 
video-ispezione per la 
valutazione dello stato 
del tratto tombinato del-

Nei giorni scorsi, presso il Teatro dell’Ar-
te di Milano, il cittadino peschierese Si-
mone Riva ha ricevuto il premio alla virtù 
civica Panettone d’Oro. Attraverso la cura 
per l’ambiente e la sua attività costante 
di pulizia del bene comune, la giuria ha 
scelto di premiare Simone Riva, insieme 
ad altri nove cittadini benemeriti, con le 
seguenti motivazioni: “Da molti anni 
dedica il suo tempo libero alla pulizia di 
varie aree pubbliche nel territorio milane-
se, sia in autonomia sia con gruppi orga-
nizzati di volontari. È sempre disponibile 
a incontrare nelle scuole studenti di ogni 
età per trasmettere consapevolezza sul ri-
spetto dell’ambiente e l’importanza di una 
costante e corretta raccolta differenziata 
dei rifiuti. Non rinuncia a questa passio-
ne neppure quando è in villeggiatura”. I 
riconoscimenti ricevuti da Simone Riva 
ormai non si contano più. “C’è tanta sod-
disfazione- ha raccontato recentemente 
il turista spazzino- pulisco la Lombardia 

“Dedica il suo tempo libero alla pulizia di aree pubbliche”

Il Panettone d’oro a 
Simone Riva

e l’Emilia dal 1977 ed è bello ogni volta 
ricevere un premio”. La notorietà di Riva 
ha “bucato” anche il piccolo schermo, con 
“ospitate” ad esempio al programma Rai 
“La vita in diretta” ed un servizio del Tg 
Tre. Simone Riva da sempre entra in gioco 
in prima persona per la difesa dell’am-
biente e rappresenta un grande esempio 
per tutte le generazioni, ripulendo il ter-
ritorio da rifiuti abbandonati da persone 
(o aziende) incuranti delle conseguenze 
dei propri scellerati gesti.             G.S.

Incontro fra sindaco e residenti

Criticità di 
Cascina Fornace
Isolamento dal contesto urbano e servizi primari ca-
renti, con un solo ingresso da strada privata, rete gas 
inesistente e allacci precari a sistema fognario e rete 
idrica. Chi abita a Cascina Fornace sa di dover fare 
i conti con tanti problemi ma finalmente ora si sta 
muovendo qualcosa con l’intervento in prima per-
sona del sindaco Caterina Molinari. “Ho incontrato 
l’amministratore condominiale, un rappresentante 
della Holcim, l’azienda al lavoro nelle cave dell’area 
e Massimo Signorini, consigliere comunale dele-
gato alla frazione- ha spiegato la prima cittadina. 
Focus della riunione è stata la viabilità, ovvero come 
fronteggiare l’evidente peggioramento della strada 
d’ingresso e come progettare una via alternativa. 
Da un lato c’è la convenzione urbanistica che nulla 
rimarca su come fare una strada secondaria, per cui 
abbiamo cercato di esplorare le ipotesi che sono state 
messe sul tavolo in passato. Purtroppo il progetto 
che maggiormente appariva confacente ha in real-
tà delle criticità strutturali perché prevede che, una 
volta creata la strada nuova, non sarà più possibile 
utilizzare quella vecchia”.
In pratica, una escluderebbe l’altra. In aggiunta, con 
la vicinanza di un bene artistico come il Castello Bor-
romeo ed il fatto di rientrare nel Parco Agricolo Sud 
Milano, il nuovo tracciato sarebbe sterrato, largo solo 
4 metri, senza illuminazione e non raggiungibile dai 
mezzi di soccorso.                                          G.S.

2300 persone, ma il dato confortante è 
che il numero delle persone guarite è 
notevole. Inoltre la malattia sta rallen-
tando la sua aggressività, grazie alle 
misure adottate dal governo cinese. Il 
fatto che si guarisca dalla malattia è un 
dato di fatto dal quale trarre conforto, 
senza abbassare la guardia, rispetto alla 
pericolosità del virus.
Dobbiamo avere consapevolezza che 
il Corona è un virus killer, ma anche 
del fatto che abbiamo tutti i mezzi per 
difenderci dalla malattia. 
Lo dimostra l’assistenza prestata ai due 
coniugi cinesi curati e guariti allo Spal-
lanzani di Roma. Il giorno 19 febbraio, 
per la prima volta, in Cina, il numero 
delle persone dimesse per guarigione, 

Segue dalla prima pagina...

Virus...
Purtoppo questa data cade proprio in un 
momento di grande ansia per il Nord del 
nostro Paese che sta vivendo l’emergenza 
sanitaria più significativa dai tempi dell’in-
fluenza spagnola (1918-1920) chiamata 
così, in quanto i primi a dare la notizia 
furono i giornali spagnoli, che durante la 
Prima guerra mondiale non avevano la 
censura militare e che fece 50.000.000 
- 100.000.000 morti. Si sviluppò succes-
sivamente come pandemia planetaria.
Ovviamente, questi numeri non devono 
rappresentare necessariamente un termine 
di paragone rispetto alla situazione attuale 
del Covid - 19 (della famiglia dei Coro-
navirus) chiamato così in quanto un virus 
ha forma di corona (co) - (vi) virus e 19 
l’anno di scoperta a Whuhan (Cina). Ciò 

che sta accadendo però dimostra ancora 
una volta quanto il nostro popolo si sco-
pre unito solo e sempre nelle tragedie o 
situazioni di grandi emergenze, e polemiz-
zando le dinamiche interne. Noi dell’Eco 
di Milano www.ecodimilanoeprovincia.it 
continueremo a seguire l’evolversi della 
situazione, lasciando sempre la priorità 
alla verità dell’informazione invitando i 
nostri lettori ai siti istituzionali www.sa-
lute.gov.it e accreditati.     

Emanuele Ostuni

è stato di 1824 superiore ai 1749 di 
nuovi ricoverati. 
La storia .delle pandemie è impressio-
nante. Nel 1918-20 la famosa Spagno-
la colpì dal 3 al 5% della popolazione 
dell’intero Pianeta, con 50/100 milio-
ni di morti (non sono disponibili dati 
certi). Nel 1957, l’influenza chiamata 
Asiatica ha causato 2milioni di morti.
Questo dato ci dà l’idea delle lotte che 
l’umanità ha dovuto affrontare nel corso 
dei decenni. 
Abbiamo davanti una prova difficile; 
intere aree nel Lodigiano e in Veneto 
sono state blindate. Messe in quaran-
tena; è una strada difficile, ma l’unica 
percorribile per combattere il male. 

Roberto Fronzuti

Segue dalla prima pagina...

Giornata...
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Il sito fa registrare numeri da record tra gli adolescenti e giovani

Ragazzi entusiasti al 
“Cosmo” di Redecesio
A Redecesio esiste 

un posto dove i 
ragazzi possono 

incontrarsi per studiare, 
giocare, parlare, proget-
tare, imparare. In una so-
la parola, crescere con il 
supporto di due educatori 
Elena Artioli e Mattia Pa-
radiso. Si tratta del centro 
giovani ribattezzato dai 
ragazzi stessi “Cosmo”, 
attivo da ormai quattro 
anni all’interno del cen-
tro civico di via Verdi. 
Un sito che si apre ad 
adolescenti e giovani e che 
nel tempo è diventato un 
punto di aggregazione per 
una trentina di ragazzi tra 
i 14 ed i 20anni. La coo-
perativa “Arti e Mestieri 
Sociali” che coordina il 
progetto ha l’obiettivo di 
far sì che i ragazzi abbiano 
un luogo dove incontrarsi 
in un contesto educativo. 
Non servono cose cer-
vellotiche perché anche 
un banale torneo di ping 
pong può far passare un 
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messaggio positivo.
Il centro è aperto sia ad 
una frequenza libera per 
motivi di studio o per 
gioco (lunedì e mercole-
dì dalle 15.00 alle 19.00, 
il venerdì dalle 15.30 alle 
18.30), sia ad attività più 
strutturate. Si organizza-
no, ad esempio, laboratori 
di “bottega” con maestri 
artigiani che insegnano ai 
ragazzi a realizzare ogget-
ti e vengono programmate 
anche uscite esterne per 

vivere insieme esperienze 
nuove ed inusuali. Si tratta 
di proporre visite in luoghi 
speciali e particolari che 
probabilmente da soli non 
farebbero mai. Un esem-
pio su tutti è stata l’uscita 
di inizio mese al Binario 
21 della Stazione Centrale 
di Milano, in compagnia 
dei “vicini di casa” del 
Cosmo, ovvero gli anzia-
ni del Centro diurno. Tutti 
insieme a commemorare 
e ricordare un luogo e un 

momento di grande dolore 
e forza emotiva, il binario 
da cui partivano i convogli 
verso i campi di stermi-
nio nazisti, trasformato in 
Memoriale della Shoah.
Intanto sul calendario è 
già annotata la data del 
4 aprile, l’appuntamento 
con il “Social Day”. È 
un evento internazionale 
in cui i ragazzi prestano 
attività volontaria per un 
giorno con l’obiettivo 
di raccogliere fondi per 
progetti di solidarietà. Il 
centro di Redecesio par-
teciperà organizzando 
tornei sportivi aperti a 
bambini e ragazzi. E poi 
tanti altri progetti, con 
qualche sorpresa, come 
la richiesta formulata dai 
ragazzi stessi alla coope-
rativa, di prestare servizio 
alla mensa dei poveri. 
Un’idea tutta loro, tutta 
farina del loro sacco. A 
dimostrazione che questi 
giovani hanno tanto da 
dire e da dare: basta solo 
mettersi in loro ascolto ed 
avere fiducia.

L’Istituto Comprensivo 
“Sabin”, con il patrocinio 
del Comune, indice la IV° 
edizione del premio let-
terario “Anna Pellizzi”, 
intitolato alla memoria 
della professoressa per 
tanti anni apprezzata 
docente di lettere della 
scuola e negli altri istitu-
ti segratesi, appassiona-
ta curatrice del Progetto 
Lettura e del Caffè Let-
terario.
Il concorso si propone 
di stimolare la fantasia, 
valorizzare la creatività 
letteraria, promuovere il 
piacere della scrittura. 
La partecipazione, li-
bera e gratuita, è aperta 
agli studenti delle scuo-
le secondarie di I° grado 
cittadine (I.C. “Sabin”, 
“Schweitzer” e “Gal-
busera”), che possono 
concorrere inviando un 
elaborato inedito a tema 
libero.
Una giuria formata da 
scrittori ed esperti di let-
teratura per ragazzi valu-
terà gli elaborati ammessi 

Per gli studenti delle scuole medie

Premio letterario 
“Anna Pellizzi”
alla IVa edizione

e premierà, a suo insinda-
cabile giudizio, i miglio-
ri. Ai primi tre classificati 
andranno una pergamena 
e buoni per l’acquisto di 
libri, rispettivamente da 
200, 150 e 100 euro.
Per ciascun Istituto, inol-
tre, sarà assegnata una 
menzione speciale. I vin-
citori delle menzioni rice-
veranno una pergamena e 
un buono da 50 euro. La 
premiazione avrà luogo 
lunedì 11 maggio alle ore 
18.00 a Segrate al Centro 
culturale Giuseppe Verdi 
di via 25 Aprile.        G.S.

Rafforzati i pattugliamenti

Di notte... città 
più sicura
Città più sicura anche di notte. Da qualche settimana, 
come confermato anche dai vertici della locale sta-
zione dell’Arma, i carabinieri hanno ulteriormente 
incrementato i pattugliamenti, al netto degli eventuali 
turni che potrebbero saltare se Milano dovesse chie-
dere rinforzi. La presenza di una pattuglia nell’area 
“cuscinetto” fra Segrate e Peschiera Borromeo è quasi 
sempre garantita, anche in virtù ell’aumento in organi-
co di sette nuovi carabinieri giunti negli ultimi mesi. 
Una svolta che porta la stazione a pieno organico o 
quasi, visto che all’appello mancherebbero ancora i 
sottufficiali, i marescialli.
Per colmare la lacuna si pensa di ampliare l’offerta 
di alloggi di servizio, visto che in una realtà come 
Segrate gli affitti non sono certo per tutte le tasche. 
Ecco perché si lavora al progetto di ristrutturazione 
della vecchia caserma, dove prevedere unità abitative 
per i carabinieri in servizio. L’investimento è notevole, 
trattandosi di un edificio risalente a fine degli anni ‘50 
ed in cattivo stato. L’Amministrazione si è detta co-
munque pronta a sistemare cinque appartamenti, a patto 
però che vengano occupati da cinque nuovi militari. 
Una prospettiva che va nella direzione auspicata dalla 
stazione dei carabinieri”.                                 G.S.

L’ex sindaco di Segrate

Assolto Adriano 
Alessandrini
Adriano Alessandrini, l’ex 
sindaco di Segrate, è stato 
assolto dalla Corte d’Appello 
di Milano con formula piana, 
ribaltando la sentenza di primo 
grado. Era stato processato con 
rito abbreviato con l’accusa di 
peculato per una serie di pre-
sunte spese ‘pazze’ effettuate con la carta di credito 
di cui disponeva quando era primo cittadino del 
comune del Sud Milano. A deciderlo sono stati 
i giudici della seconda sezione che hanno anche 
cancellato il risarcimento che era stato riconosciuto 
all’Amministrazione comunale di Segrate, costitu-
itasi parte civile nel procedimento.  G.A.

Mostra fotografica a cura di Urbex Squad

“Tra Italia 
e Chernobyl”
Dal 21 febbraio al 12 marzo, il Centro Verdi di via 
XXV Aprile ospita “Ricordi sospesi. Luoghi abban-
donati tra Italia e Chernobyl”. Una mostra fotografica 
a cura di Urbex Squad composta da 50 fotografie for-
mato 30x40 di luoghi abbandonati in Italia, Francia e 
nella zona esclusa di Chernobyl e Pryp’jat in Ucraina. 
L’intento dell’esposizione è di mostrare attraverso 
una selezione di scatti ciò che rimane di antiche ville 
nobiliari, case, fabbriche, luoghi pubblici, ospedali, 
manicomi dopo il loro abbandono. 
Tutte le fotografie sono state realizzate durante le 
esplorazioni di questi luoghi. Lo scopo è innanzitutto 
documentare la situazione in cui vengono trovati e 
rendere questi posti immortali. 
Parallelamente l’intento è ridare vita e dignità a un 
patrimonio storico, artistico e personale che purtroppo 
è stato dimenticato o lasciato a se stesso e all’incuria 
del tempo che passa.
L’inaugurazione sarà venerdì 21 febbraio alle 
18.30.
La mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle 10 
alle 18.30.
L’ingresso è libero
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Passo importante degli ambientalisti contro il furto della nostre biciclette

“Bici marcata, bici 
salvata”
È stata consegnata la 

settimana scorsa in 
Comune la macchi-

na punzonatrice, acquista-
ta presso la ditta padovana 
So.Ge.System, che per-
metterà di marcare in ma-
niera univoca le biciclette 
dei cittadini di San Donato 
Milanese. Compie quindi 
un passo decisivo e impor-
tante il progetto “Bici Mar-
cata, Bici Salvata”, ideato 
dall’esperto promotore di 
mobilità ciclabile Marco 
Menichetti e fatto proprio 
dalle associazioni Fiab di 
Melegnano, Ripartiamo e 
Wwf Martesana-Sud Mi-
lano. Grazie all’appoggio 
dei 564 cittadini votanti, 
sta usufruendo di un fi-
nanziamento previsto dalla 
terza edizione del Bilancio 
Partecipativo del Comune 
di San Donato Milanese. 
“L’obiettivo che ci siamo 
prefissi”, dichiara Annali-
sa Molgora, coordinatrice 
dell’iniziativa, “è quello di 
diventare un punto di riferi-

 di Domenico Palumbo mento sul nostro territorio 
nella lotta contro i furti di 
biciclette, principale osta-
colo alla diffusione della 
mobilità ciclistica in città”. 
“Vogliamo promuovere in 
modo concreto - aggiunge 
- la mobilità sostenibile 
per gli spostamenti di tut-
ti i giorni, cioè andare al 
lavoro o recarsi a scuola, 
fare acquisti in città, an-
dare in biblioteca, assiste-
re alla Messa in chiesa o 
frequentare corsi sportivi 
ecc. devono essere un’op-
portunità senza l’ansia di 
subire il furto del mezzo. 
Nell’occasione della con-
segna della punzonatrice, 
dodici volontari delle tre 
associazioni sopra indica-
te hanno preso parte a un 
breve corso di formazione 
per imparare a maneggiare 
al meglio l’uso della mac-
china e il software ad essa 
collegato. “Siamo pronti 
a dare avvio alle giornate 
pubbliche di punzonatura 
gratuita”, afferma Marco 
Menichetti che nei giorni 
prossimi, dopo aver sentito 

l’Amministrazione comu-
nale, stilerà un calendario 
che verrà diffuso sui canali 
social delle associazioni e 
sul sito web www.bici-
marcatabicisalvata.it. In 
primavera un primo gran-
de momento pubblico di 
punzonatura.-
Il progetto degli ambien-
talisti  ha una durata trien-
nale e affiancherà alle 
giornate di punzonatura 
effettuata dai volontari 
anche iniziative di sensi-
bilizzazione, promozione 
e marketing territoriale. 
Nello specifico si prevede 

di realizzare una serie di 
iniziative quali le giornate 
pubbliche di punzonatura 
gratuita; predisposizione 
e distribuzione di tesserini 
identificativi delle biciclet-
te; database elettronico, 
consultabile dagli organi 
di Polizia; campagna di 
informazione e sensibiliz-
zazione; elaborazione di 
un dossier sull’andamen-
to dei furti di biciclette sul 
territorio. I volontari si re-
cheranno nelle principali 
aziende del Sud Milano per 
promuovere l’uso costante 
della bicicletta.

Una firma storica che 
coinvolge centinaia di fa-
miglie, giunta al termine 
di una difficile questione 
con i residenti della zona 
e di un iter amministrati-
vo durati moltissimi an-
ni. La settimana scorsa il 
Comune di San Donato 
Milanese e i condomini 
di via Jannozzi hanno sot-
toscritto l’atto di presa in 
carico della piazza pedo-
nale al centro dell’abitato 
della strada edificata ne-
gli anni ’80. La vicenda 
risale al 1979, quando fu 
rilasciata la concessione 
edilizia. Dopo anni di 
inerzia nel giugno 2006 
il Comune e i condomi-
ni avevano avviato una 
serie di tavoli tecnici il 
cui esito era stato for-
malizzato nel 2011 con 
l’approvazione del Con-
siglio comunale di spe-
cifici indirizzi operativi. 
La firma della settimana 
scorsa stabilisce che l’en-
te pubblico, come origi-
nariamente previsto nella 
convenzione del 1971, 
provvederà alla manu-
tenzione ordinaria e alla 
futura riqualificazione 
della piazza pedonale di 
via Jannozzi. Fin’allora, 
per dirla in modo sempli-

Chiusa la questione della piazza pedonale

Al Comune... 
via Jannozzi

ce, toccava ai residenti 
provvedere alla pulizia 
della strada. 
“Centinaia di famiglie 
sandonatesi”, dichiara il 
sindaco Andrea Checchi, 
“vedono finalmente rico-
nosciuto un diritto la cui 
origine risale a più di 40 
anni fa per motivi di inde-
cisione e disaccordo tra i 
condomini”.         D.P.

Nuovo sistema di filtraggio per il laghetto

Ossigeno per il 
parco Mattei

Più sostenibile e più 
accogliente per i suoi 
ospiti, più gradevole per 
la vista. Punterà a realiz-
zare questi tre obiettivi 
l’intervento che nei pros-
simi giorni interesserà il 
laghetto del Parco Mattei 
della sistemazione delle 
staccio nature. 
Sarà avviata l’installa-
zione di un impianto di 
filtraggio e ossigenazio-
ne delle acque delle due 
vasche posizionate nel 
cuore del centro sporti-
vo di via Caviaga al fine 
di evitare il formarsi di 
residuo algale. L’inter-
vento prevede la posa di 
un impianto costituito da 
sei gruppi di filtraggio e 
un ossigenatore, per pre-
servare la qualità dell’ac-
qua, da un galleggiante/
pozzetto di riempimento- 
per ridurne il consumo - 
e da due aspiratori a cui 
sarà affidato il compito 

Con oltre 2.500 dipendenti lascerà
Saipem si trasferirà 
a Rogoredo
Il colosso Saipem, società del gruppo Eni, con i 
suoi oltre 2.500 dipendenti lascerà San Donato. 
Tanto si era parlato nei mesi scorsi di questa even-
tualità e tante erano state le apprensioni che ora 
sono diventate realtà e che hanno trovato conferma 
nei giorni scorsi con la notizia ormai ufficiale che 
la società si trasferirà nei nuovi palazzi uffici - 
Spark One e Spark Two - che verranno realizzati 
nel quartiere di Santa Giulia a Milano davanti alla 
sede di Sky. Le Rsu aziendali si sono mostrate sin 
da subito contrarie ad un trasloco, che - hanno più 
volte messo in evidenza -, “ taglia le radici della 
storia di Saipem che è nata a San Donato”.  G.A.

Ex canile trasformato in una scuola

Oasi didattica 
in mezzo 
alla natura
Trecento metri di nuove staccionate, varchi per il pas-
saggio degli animali, gabbie trasformate in aule. Hanno 
preso il via i lavori per la riqualificazione degli spazi 
dell’ex canile di via Gela e dell’area lungo le spon-
de del Lambro. L’obiettivo è trasformare le strutture 
abbandonate in un’oasi didattica in mezzo alla natura 
dove, grazie alla collaborazione con le associazioni 
cittadine, si potranno apprendere i segreti della flora 
e della fauna del territorio. Gli interventi avranno una 
spesa complessiva di circa 100mila euro, un mese di 
lavoro e prevedono l’integrazione della staccionata in 
legno completamento dei tratti già esistenti con l’o-
biettivo di migliorare il livello di sicurezza. Le nuove 
recinzioni saranno posate vicino al boschetto degli aceri 
e dei punti di osservazione degli ippocastani e dell’area 
umida, per una lunghezza complessiva di 340 metri 
lineari. S’interverrà anche sulla recinzione dell’ex ca-
nile con la sostituzione dei cancelli carrai e pedonali. 
Sulla stessa area saranno creati anche dei varchi ad 
hoc per consentire il libero passaggio degli animali 
qui esistenti. L’ultima parte dei lavori riguarderà gli 
spazi del canile che ospitavano le gabbie. Sulle tre aree 
esistenti, ciascuna lunga 15 metri e larga 5, verranno 
posate nuove pavimentazioni e installate tre tettoie per 
la creazione di altrettanti aule, con cattedra e posti a 
sedere, immerse nella natura. “Le sponde del Lambro”, 
spiega l’assessore all’ecologia, Andrea Battocchio, 
“rappresentano un piccolo gioiello della natura sco-
nosciuto ai più. La riqualificazione di questi ultimi 
anni - ha aggiunto - le hanno restituite ai sandonatesi 
sotto forma di in un polo di vita cittadina immerso ne 
verde, facilitato dal completamento della ciclabile per 
Peschiera il cui tracciato passerà poco distante”.    D.P.

di convogliare e racco-
gliere le foglie presenti 
sulla superficie delle 
vasche contigue. L’in-
stallazione del sistema, 
calibrato per la “pulizia” 
di un volume totale di ol-
tre 200 metri cubi d’ac-
qua e per non causare 
problemi agli animali, 
comporta una spesa da 
parte dell’Ente di circa 
30mila euro e richiederà 
un paio di settimane di 
lavori. 
“L’intervento”, dichiara 
l’assessore ai lavori pub-
blici Andrea Battocchio, 
“rientra nel programma 
dei lavori previsti per 
il rilancio del Mattei. Il 
piano di azioni è ampio e 
punta a restituire al Parco 
la sua funzione origina-
ria, cioè rappresentare 
un fulcro della vita ag-
gregativa e della pratica 
sportiva per i sandonatesi 
di tutte le età”.    D.P.
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La reggente del partito non intende candidarsi alla segreteria cittadina

Michilli: “Non sarò io il 
segretario del Pd”
 di Domenico Palumbo

L’incarico di reggente 
del Pd di San Giu-
liano Milanese Ma-

ria Teresa Michilli l’aveva 
ricevuto direttamente dalla 
segreteria metropolitana 
dei democratici di Milano 
con il compito di portare a 
congresso la nomina effet-
tiva del nuovo segretario 
del partito, ma tra le file 
dei democratici non sono 
pochi coloro che sono con-
vinti che sarà lei, la Michil-

li, la nuova segretaria del 
partito. “Assolutamente 
no”, replica con fermezza 
l’esponente democratica, 
“il nuovo segretario del Pd 
verrà nominato al congres-
so cittadino che si svolgerà 
tra  un paio di mesi”, ag-
giunge con sicurezza.  “E 
lei in quella occasione 
cosa farà? Anche lei potrà 
candidarsi…”. “No, no e 
poi ancora no”, risponde 
piuttosto seccata, Maria 
Teresa Michilli. “Non so 
neppure se parteciperò 

Il Comune di San Giuliano Milanese ha avviato la 
revisione della distribuzione dei seggi elettorali al 
fine di una distribuzione più equa e uniforme degli 
elettori nel territorio. L’Ufficio elettorale di via De 
Nicola sta distribuendo i tagliandi di aggiornamento 
con l’indicazione della nuova sezione sulla base di una 
programmazione che coinvolge oltre 4mila cittadini 
e che si concluderà alla vigilia del referendum del 29 

al congresso. Forse quel 
giorno sceglierò di andar-
mene al mare…”. “Scusi 
se insistiamo: ma perché 
lei ha accettato l’incarico 
di reggente se non vuole 
fare il segretario del par-
tito?”. “Perché nel parti-
to non ci può essere una 
sede vacante per cui io 
ho solo il compito di tra-
ghettare il partito fino al 
prossimo congresso. Ho 
accettato anche per non 
fare venire una persona 
da fuori… Dopo, lascerò 

il mio incarico”. “Si dice 
pure che sarà lei il candi-
dato sindaco del Pd alle 
prossime amministrative 
del 2021. “No proprio. Il 
candidato sindaco verrà 
designato dopo aver sen-
tito, tutti insieme, i partiti 
della coalizione, non solo 
il Pd”. “E lei non sarà tra 
i candidati?”, incalziamo. 
“L’ho già detto e lo ripeto: 
io non sarò tra i candidati 
sindaco”. E neppure tra i 
candidati alla segreteria 
del partito. 

7 su 10 soddisfatti della qualità della vita

Comune primo 
nel vivere bene
Si vive bene a San Giuliano Milanese. Lo dicono sette 
cittadini su dieci in un’indagine commissionata dal 
Comune alla società Citizen Satisfaction sul gradi-
mento e la qualità della vita nel 2019 a San Giulia-
no Milanese. La ricerca prende in esame numerosi 
temi: la qualità della vita, la relazione fra i cittadini 
e l’Amministrazione comunale, la conoscenza e sod-
disfazione verso i servizi comunali, i problemi del 
territorio, il rapporto con le nuove tecnologie, la di-
gitalizzazione dei servizi. È emerso che le valutazioni 
sono migliori di 8 punti rispetto al 2018 nei servizi 
demografici e nella Polizia locale. “Siamo soddisfatti 
per il fatto che per la prima volta la Polizia locale ha 
conseguito la piena sufficienza”, dichiara il sinda-
co Marco Segala rimarcando altresì che nell’ultimo 
anno il giudizio dei cittadini sul lavoro complessivo 
dell’Amministrazione sia cresciuto di un punto, dal 
6,8 del 2018 al 7,1 del 2019. Giudizio positivo anche 
per i servizi comunali, demografici e tempo libero. 
Sono stati intervistati  600 cittadini. C’è un clima di 
maggior fiducia mostrata anche dai dati. La percen-
tuale di chi intravede un trend positivo in città supera 
la soglia del 50%. “Anche per i servizi di front line, 
cioè svolti agli sportelli, dove c’è il maggior impatto 
con la cittadinanza, il trend degli ultimi anni dimostra 
il costante apprezzamento da parte degli utenti con 
punteggi che si avvicinano o superano il 7 in una 
scala da 1 a 10”, afferma l’assessore alla Cultura e 
comunicazione, Nicole Marnini.                     D.P.

L’introduzione della Zona a traffico limitato in tre 
varchi di San Giuliano Milanese ha scatenato il caos 
e tante polemiche. Tutto ciò è avvenuto all’improv-
viso e la maggior parte dei cittadini non ha visto di 
buon grado la misura - che è entrata in vigore nei 
tratti di via Verdi, via Risorgimento e all’ingresso 
di Carpianello - che rimarrà in funzione dalle 7.15 
alle 9.15 per sei circa mesi in prossimità delle aree 
interessate dal maxi cantiere di Cap Holding. In tanti 
si sono recati in Comune per chiedere informazioni. 
Con l’occasione dal municipio viene ricordato che 
tutti i residenti, e non solo quelli che abitano nelle 
zone coinvolte dai lavori, devono compilare il pass 
e devono esibirlo sul parabrezza.                     G.A.

I residenti devono compilare il pass

Traffico limitato 
in centro

marzo prossimo. Il primo scaglione, conclusosi il 14 
febbraio, ha coinvolto 762 elettori. Il secondo turno di 
687 residenti hanno avuto tempo fino al 22 febbraio di 
aggiornare la propria tessera elettorale. Il Comune ha 
operato una riorganizzazione generale tenuto conto di 
quanto prevede la legge ma anche di alcune circostanze 
particolari, tra cui l’insediamento di nuove abitazioni 
e conseguente aumento degli elettori.                D.P.

In vista delle elezioni

Aggiornamento 
tessere elettorali

Una spesa complessiva di 16mila euro

Arriveranno gli 
autovelox
Anche il Comune di San 
Giuliano Milanese ha deciso 
di attivare gli autovelox per 
i prossimi tre anni. L’Am-
ministrazione ha quindi sottoscritto un accordo con la 
società di noleggio che richiede una spesa complessiva 
intorno ai 16 mila euro. È prevista la manutenzione dei 
dispositivi, ma anche la sostituzione nel caso in cui si 
verificassero atti di vandalismo simili a quelli che sono 
già stati messi a segno nell’arco di un mese su tre box 
arancioni che gli incivili hanno messo fuori uso. La 
stessa società si è impegnata anche ad organizzare delle 
campagne di comunicazione sulla sicurezza stradale, 
oltre a dei corsi di formazione per la polizia locale, non-
ché a fornire un supporto legale al Comune.     G.A.

La parrocchia di San Giuliano Martire ha celebrato 
le SS. Quarantore,”un tempo di grazia in cui Gesù 
ci richiama davanti a sé per attingere da Lui e dalla 
sua Parola luce e forza per il cammino di ogni gior-
no”. Le celebrazioni sono avvenute da giovedì 20 a 
domenica 23 febbraio sul tema “L’Eucarestia è…”. 
Sabato 22, ore 18, la S. Messa Vigilare Votiva della 
S. Eucarestia, e il Vespro e Benedizione Eucaristica 
di domenica 23, ore 16, sono state presiedute da Sua. 
Emin il Cardinale Francesco Coccopalmerio.  D.P.

Fino a domenica 23 febbraio

Card. Coccopalmerio 
alle SS. Quarantore

L’Annuario statistico del 2019 rivela: l’età media è di 42 anni

È un Comune giovane
La Città di San Giuliano Milanese è un Comune giovane. Il 60% dei residenti, 
pari a 23.230 abitanti, ha un’età media di 42 anni, 42,7 per l’esattezza, qualche 
anno in meno di San Donato (45,0); di Rozzano (43,5) e di Melegnano (44,6). Lo 
rivela l’Annuario statistico del 2019 pubblicato dall’Amministrazione comunale 
il mese scorso. I dati si riferiscono al 2018. L’altro dato importante da rilevare 
è che la città è in crescita passando 38.649 abitanti del 2017 a 38.908 del 2018, 
molti provenienti dai Comune della provincia di Milano e dalla provincia di Lodi. 
La popolazione straniera è pari a 6.714 persone, la gran parte maschi. I matrimoni 
celebrati nel Comune nello stesso anno sono stati 93, 23 in più rispetto all’anno 
precedente. Aumenta anche il numero delle imprese attive che impiegano più di 
10mila addetti soprattutto nel commercio all’ingrosso e al dettaglio, nella ripa-
razione degli autoveicoli e motocicli, nelle costruzioni e realtà manifatturiere. 
“L’Annuario è uno strumento prezioso per tutti, per noi amministratori comunali 
e per il singolo cittadino, per conoscere la realtà della città e per impostare e at-
tuare l’azione amministrativa sia nel breve periodo che a lungo termine”, dichiara 
l’assessore ai Servizi demografici, Nicole Marnini, ringraziando il lavoro svolto 
dal personale dell’Ufficio Statistico.                                                          D.P.
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 di Gianluca Stroppa

Il Consiglio Comunale 
ha conferito la citta-
dinanza onoraria alla 

senatrice a vita Liliana 
Segre. Il regolamento 
prevede l’attribuzione 
del riconoscimento anche 
a chi, pur non risiedendo 
in città, ha contribuito 
all’affermazione di va-
lori civili, etici e cultu-
rali. Una dimostrazione 
pubblica e tangibile della 
riconoscenza e dell’ap-
prezzamento verso chi, 
meritevolmente, ha opera-
to per il progresso umano 
e civile.
“È questo lo spirito con 
il quale abbiamo propo-
sto- spiega il presidente 
dell’assemblea, Davide 
Possenti- di conferire la 
cittadinanza onoraria a 
Liliana Segre, per l’al-
to valore civile, sociale 
e culturale della sua te-

stimonianza e del suo 
impegno, perché rappre-
senta una delle figure 
più nobili della Nazione, 
segnata dal portare in sé 
la memoria della tragedia 
della Shoah e il senso della 
vita come sopravvivenza 
dell’umano e come scelta 
etica per cogliere pericoli 
e opportunità per tutta l’u-
manità. Sono soddisfatto 
che la proposta sia stata 
approvata all’unanimità, 
si tratta di un atto forma-
le altamente simbolico, 
attraverso il quale la ac-
cogliamo di fatto nella 
comunità, annoverandola 
tra i suoi più illustri con-
cittadini”. Il conferimento 
della cittadinanza onora-
ria vuole essere un rico-
noscimento alla grande 
opera divulgativa della 
storia che la Senatrice ha 
compiuto in questi anni e 
un modo concreto della 
Città di Melegnano di ri-

cordare uno dei momenti 
più infausti della nostra 
storia. La Città di Mele-
gnano non vuole restare 
“indifferente” all’attuale 
crescente clima di odio e 
di razzismo e con il confe-
rimento della cittadinanza 
diamo il nostro contributo 
per coinvolgere e sensibi-
lizzare l’opinione pubbli-
ca perché la solidarietà e 
il sostegno nei confronti 
delle vittime dell’antise-
mitismo, la lotta contro il 
razzismo e la xenofobia 
sia guida di ogni politica 
dei diritti umani, e la tol-
leranza e il rispetto per la 
dignità altrui costituisca-
no le fondamenta di ogni 
società davvero democra-
tica e pluralista”.
Senatrice a vita Liliana 
Segre cittadina onoraria 
di Melegnano (Milano).
“Sotto l’aspetto normati-
vo, precisa Possenti, “ci 
inseriamo nello spirito 

delle norme internaziona-
li che puniscono i discorsi 
di incitamento all’odio, 
intenzionali e diretti con-
tro un gruppo di persone 
o contro un singolo, con 
riferimento alla razza, al 
colore, alla religione o 
all’etnia, fatti con ogni 
mezzo d’istigazione pub-
blica e che combattono 
forme ed espressioni di 
razzismo e xenofobia. 
Proprio la Senatrice Se-
gre è stata oggetto di que-
ste minacce nel clima di 
odio e violenza che si sta 
diffondendo negli ultimi 
anni. La nostra proposta 
nasce dall’obbligo mora-
le di affermare con forza 
che le azioni contro Lilia-
na Segre sono un attacco 
ai valori fondanti della 
nostra Repubblica, delle 
istituzioni e dei principi 
profondi sui quali si è 
scritta e si basa la nostra 
Costituzione”.

In via sperimentale per due anni

Alloggio per le 
famiglie fragili
“Un aiuto concreto a spe-
cifiche situazioni di grave 
difficoltà, un primo passo 
in un percorso di eman-
cipazione dei cittadini 
fragili”. Parole del vice-
sindaco Ambrogio Corti 
per spiegare la decisione 
di mettere a disposizio-
ne in via sperimentale 
per due anni un alloggio, non destinato ai servizi 
abitativi pubblici, per realizzare progetti di acco-
glienza abitativa temporanea. L’appartamento è 
destinato ad accogliere in co-abitazione un paio 
di nuclei formati da madri con figli minori che 
vivono situazioni di grave emergenza abitativa e 
una condizione di fragilità accertata dai Servizi 
Sociali, che non possiedono o non hanno accesso 
a soluzioni residenziali autonome.
“La gestione dell’intervento- aggiunge Corti- com-
prende sia l’accompagnamento educativo e presa 
in carico delle persone accolte che la gestione or-
dinaria dell’alloggio e sarà affidata ad un operatore 
sociale da individuare tramite un bando territoriale 
del Distretto Sociale Sud Est Milano”. A tal propo-
sito, il Comune lancia un appello a quanti possono 
offrire arredi, accessori per l’alloggio. Associazio-
ni, enti o privati possono contattare l’ufficio Servizi 
Sociali all’indirizzo mail: ufficio.servizisociali@
comune.melegnano.mi.it                              G.S.

Tangenziale Esterna Spa si è premurata di dotare i 
Comuni lambiti dalla Teem e quindi anche Melegnano 
dell’arma tecnologica ritenuta più idonea a tenere gli 
eco-mostri lontani dall’autostrada. La Concessionaria 
ha pubblicato sul suo sito Internet le nuove planimetrie 
del tracciato, realizzate con l’ausilio di riprese effettua-
te da droni che consentono ai Municipi di uniformare 
i rispettivi Pgt, ossia gli strumenti di pianificazione 
urbanistica, ai divieti di costruzione scattati lungo 
la Teem. L’iniziativa va inquadrata sia in un’ottica 
di contributo alla tutela ambientale che di maggior 
sicurezza agli 80.000 utenti che, nei giorni feriali, 
privilegiano la “Melegnano-Agrate” a tutte le altre 
arterie congestionate dal traffico.
Utenti che sarebbero esposti al rischio di sinistri in-
nescati da limitazioni alla piena visuale di guida se, a 
meno di 60 metri dalle corsie in contesti extraurbani 
e a meno di 30 in realtà urbane, dovessero sorgere 
immobili illegali. La legge impone, d’altra parte, agli 

enti locali di prevedere, nei Pgt, “fasce di rispetto” 
che rispondano alla duplice esigenza di schermare le 
carreggiate da corpi emergenti dal suolo vicini alle 
recinzioni e di mantenere sgombri i terreni adiacenti 
in modo che gli operatori del settore possano disporne 
per eventuali lavori e interventi.
La normativa affida, inoltre, sempre ai Comuni il com-
pito inderogabile di porre vincoli di inedificabilità in 
corrispondenza del sedime autostradale oltre a sancire 
l’obbligo di non rilasciare autorizzazioni a costruire in 
particelle “blindate”. Sebbene risultino responsabili, 
quindi, le Amministrazioni circa la prevenzione di 
eventuali abusi edilizi, Tangenziale Esterna Spa ha 
deciso di concorrere alla trasparenza delle procedure 
rendendo accessibili a tutti le mappe computerizzate 
del tracciato. La consultazione delle planimetrie spiana 
a tutti la soluzione di un problema complesso qual 
è l’individuazione del punto esatto da cui calcolare 
inizio e fine delle “fasce di rispetto”.                  G.S.

Due nuove navette in pista

Avviata la fermata
del “Predabissi”
Alla presenza dell’assessore regionale al Welfare Giulio 
Gallera che ha tagliato il nastro, è stata inaugurata la 
scorsa settimana la nuova fermata davanti all’ospedale 
“Predabissi” del trasporto pubblico del Melegnanese, 
che collega i Comuni di Melegnano, Carpiano, Cerro, 
Colturano, Dresano e Vizzolo da un lato alla stazione della 
città sul Lambro e dall’altra all’ospedale di Vizzolo lungo 
la Pandina. Gestiti dalla società Autoguidovie e attivi dal 
lunedì al venerdì dalle 6 alle 20, sono due i mini-bus in 
partenza entrambi dalla stazione in piazza XXV Aprile: 
la linea Z431 collega Melegnano a Carpiano e Cerro 
al Lambro mentre la linea Z432 raggiunge l’ospedale 
Predabissi, Colturano, Dresano, Vizzolo.          G.A.

Il riconoscimento alla senatrice a vita dal Consiglio Comunale

Liliana Segre è 
cittadina onoraria

Un po’ come in tutto il Sud Milano anche Melegnano 
risente della crisi per quanto riguarda il commercio dei 
piccoli negozi. Il grido d’allarme arriva proprio dagli 
esercenti che si lamentano per il costo degli affitti e i pochi 
parcheggi nelle vie del centro. Grazie alle tante iniziative 
promosse nei vari quartieri, Melegnano potrebbe ritrovare 
una nuova centralità, a beneficio proprio del commercio 
locale. Quello al dettaglio. L’augurio è che la primavera 
porti sollievo, non solo climatico.                         G.A.

La crisi del commercio

S.O.S. allarme 
dei negozianti

Tangenziale Esterna Spa si è premurata di dotare i Comuni lambiti dalla Teem

Droni per evitare
gli abusi edilizi
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PIEVE / “Sono stati demoliti già diversi palazzoni, ma lo scempio è rimasto”

Via Delle Rose, appello 
dell’onorevole Mammì
Torna alla ribalta il 

degrado di via Delle 
Rose con l’interven-

to dell’on Stefania Mam-
mì (M5S) che ha deciso di 
chiedere aiuto al Prefetto 
di Milano, Renato Sac-
cone; per cercare di risol-
vere l’annoso problema 
che attanaglia il quartiere.
Edificato nel 1985, doveva 
nascere un centro direzi-
onale del polo fieristico 
di Lacchiarella, ma poi il 
progetto abortì e il quart-
iere delle Rose è diventato 
il centro del degrado. Una 
storia, lunga 35 anni, che 
ha visto protagonisti un 
susseguirsi di amministra-
tori comunali e regionali i 
quali fra progetti, milioni 
stanziati, e promesse han-

 di Ubaldo Bungaro

no fatto poco. Oggi inter-
viene anche un deputato 
della Repubblica l’onor-
evole Stefania Mammì 
che ha deciso di  scrivere al 
Prefetto di Milano: “Illus-
tre Prefetto - si legge nella 
missiva -, mi sento cost-
retta a scriverle a cause 
delle condizioni di degra-
do in cui versa, da oltre 
30 anni l’area Ex Enpam, 

ora di proprietà Aler srl, 
del Quartiere Delle Rose 
di Pieve Emanuele, car-
atterizzata dalla presenza 
di mastodontici palazzi, 
divenuti ormai delle cat-
tedrali nel deserto, lasciati 
in preda a frequenti atti di 
vandalismo, occupazioni 
abusive e altri atti di inci-
viltà; per non parlare dello 
stato delle aree circostan-

PIEVE / Ripresi dalle telecamere

Abbandonano 
rifiuti ingombranti
Pieve Emanuele sempre più luogo di incivili che 
scaricano rifiuti ingombranti nella speranza di 
poterla fare franca, ma le telecamere li hanno 
incastrati. Un propietario di rifiuti ingombranti era 
attrezzato con un transpallet, per poter trasportare 
con più facilità, su ruote, i grossi quantitativi di 
materiali ingombranti da scaricare a bordo stra-
da, in prossimità della rotonda, approfittando dei 
cassonetti posizionati nella zona.
A scoprire l’abbandono dei rifiuti sono stati gli 
agenti, che con il loro impegno controllano il 
territorio, segnalando i fatti alla Polizia locale. È 
subito entrata in funzione l’attività investigativa 
della Polizia locale di Pieve Emanuele per riuscire 
a individuare l’incivile, responsabile dell’inquina-
mento in via Nilde Iotti.                            U.B.

ti ai fabbricati, divenute 
delle vere e proprie dis-
cariche di rifiuti di ogni 
genere a cielo aperto...” 
L’onorevole ribadisce la 
proposta del collega pen-
tastellato Di Marco con “la 
demolizione della Torre, 
potrebbe essere accom-
pagnata anche dall’abbat-
timento di altri immobili 
abbandonati. 

Vuoi diventare  
giornalista?

In Italia non esiste la laurea in giornalismo.
Solo l’ordine professionale può darti il titolo di giornalista. 

Il nostro settimanale può darti 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

OPERA / I pompieri ne hanno salvato uno

Gattini morti per un incendio
Cinque gattini sono morti intrappolati in un incendio 
scoppiato in un appartamento in via Fratelli Cervi. 
I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, ce l’hanno 
messa tutta, ma per i gatti non c’è stato nulla da fare. 
Cinque mici su sei sono morti, dopo aver provato a 
rianimarli insieme al personale di primo soccorso 
inviato dalla centrale operativa del 112.
I vicini hanno sentito l’odore di fumo e hanno chiesto 
subito aiuto. In pochi minuti sono arrivati i vigili 
del fuoco, i carabinieri e l’ambulanza inviata dalla 

centrale opera-
tiva. I pompieri 
hanno fatto ir-
ruzione in casa, 
anche per sincerarsi che non ci fosse nessuno. I due 
proprietari erano fuori, ma nell’appartamento sono 
rimasti intrappolati i gattini che non sono riusciti a 
liberarsi e scappare.
Solo uno si è salvato, aiutato dai vigili del fuoco con 
la bombola dell’ossigeno e la mascherina.       U.B.

OPERA / Ustioni di secondo grado

Per gioco danno 
fuoco ai giornali
Danno fuoco ai giorna-
li  con una bomboletta 
spray  e un ragazzino di 
12 anni rimane ustionato.
Quest’ultimo si trovava 
insieme a due coetanei, 
in via Cadorna, all’altez-
za del civico 39.
I tre hanno deciso di dare 
fuoco ad alcuni fogli di 
giornale. Appena appic-
cate le fiamme, uno dei 
ragazzini ha deciso di 
prendere una bombolet-
ta spray spruzzando in 
direzione del fuoco. La 
situazione, però, è sfug-
gita di mano: la bom-
boletta usata ha avuto 
un ritorno di fiamma 
causando un’esplosione 
che ha colpito anche 

una centralina elettrica 
all’interno del luogo di 
lavoro regolarmente re-
cintato e che ha lasciato 
una voragine sul terreno. 
I ragazzi sono stati rag-
giunti dalle fiamme al 
volto: dopo i primi soc-
corsi sul posto sono sta-
ti trasportati in ospedale 
con ustioni di secondo 
grado. Sono intervenuti 
gli agenti della Polizia 
locale e i carabinieri. 
Una bravata che sareb-
be potuta costare cara. 
Dalle ricostruzioni, i tre 
ragazzi sarebbero entrati 
di nascosto nel cantiere 
edile di via Pirandello 
dove avrebbero acceso 
il fuoco.                U.B.

Non solo le buche “padrone” delle vie cittadine; non 
solo il numero di vandali che abbandonano e dissemi-
nano liberamente rifiuti ingombranti (fortunatanente 
alcuni vengono beccati dalle telecamere), non solo il 
procastinarsi di abbandono di autocarri a Fizzonsco 
(la centralisssima piazza Greppi è diventata il ricet-
tacolo e cimitero di camion abbandonati). 
C’è anche la famosa  fontana del parco Donizetti ad 
essere protagonista “senza colpe”. Inattiva e spenta da 
diverse settimane. Anche lo staccionato che delimita 
il parco è franato.  
Ristrutturata nel mese di giugno 2015 con l’intervento 
di alcuni detenuti volontari del carcere di Opera, co-
stata alle casse comunale; circa 70 mila euro, è stata 
dedicata alla memoria del Maresciallo capo Stefano 
Pintadosi.                                                       U.B.

PIEVE / Da oltre due mesi è spenta

La fontana 
Donizetti inattiva

Il Comune diventa sempre più rosa. Approvato il piano 
triennale delle azioni positive per garantire la piena 
realizzazione delle“Pari Opportunità”. 
Non è uno slogan da utilizzare in campagna elettorale, 
per l’Amministrazione comunale di Opera. Le “pari 
opportunità“sono un principio giuridico essenziale dal 
quale non si trascende. Al contrario, occorre sostenerlo 
e incentivarlo. “Nel piano triennale delle azioni positive, 
spiega il sindaco Antonino Nucera, nell’ambito delle 
pari opportunità, infatti, sono ben illustrate le azioni 
previste per rimuovere ogni distinzione, esclusione o 
limitazione basata sul genere, che abbia come conse-
guenza o scopo quello di compromettere o di impedire 
il riconoscimento, il godimento o l’esercizio de diritti 
umani e delle libertà fondamentali in campo politico, 
economico, sociale, culturale, civile e in ogni altro 

OPERA / Cinque funzionari donne su sei, approvato il piano triennale

Il Comune diventa sempre più rosa
ambito. Principio ben garantito in un Comune in cui le 
quote rosa rappresentano il 63% dei dipendenti per rag-
giungere, nella categoria delle posizioni organizzative, 
l’80%. Ma altro si può far per tutelare le differenze e 
innalzare il livello delle professionalità e del benessere 
dei dipendenti, oltre alla qualità dei servizi offerti alla 
comunità. Per questo è stato approvato dalla mia Giunta. 
continua il sindaco Nucera, un piano che si pone diversi 
obiettivi: attuare i temi della conciliazione, della promo-
zione della cultura di genere e della valorizzazione delle 
differenze, aumentare il coinvolgimento dei dipendenti 
nelle politiche e nelle strategie, rafforzare il senso di 
appartenenza, la motivazione, la soddisfazione del 
personale dipendente nella convinzione che lavoratori 
soddisfatti del proprio impiego contribuiscano a rendere 
un migliore servizio alla cittadinanza.                  U.B.
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Graziano Musella con il sindaco Gianni Ferretti

L’obiettivo dell’onorevole Graziano Musella, deputato di Forza Italia

Disegno di legge per la 
refezione gratuita
Sarà presentato in Par-

lamento un diseg-
no di legge per  la 

refezione scolastica gra-
tuita nelle scuole 
È questo l’obiettivo 
dell’onorevole Grazia-
no Musella, deputato  di 
Forza Italia, che nei gior-
ni scorsi ha incontrato il 
sindaco Gianni Ferretti 
per acquisire tutte le in-
formazioni relative ad un 
provvedimento più unico 
che raro. 
L’Amministrazione co-
munale di Rozzano  ha 
introdotto, prima in Italia, 
la gratuità della refezione 
scolastica per le famiglie 
residenti sul territorio e in 
regola con i pagamenti del 
servizio. 
“L’obiettivo è quello di 
inserire l’esempio vir-
tuoso di Rozzano in un 
progetto di legge da sot-
toporre al Parlamento e 
che, una volta approvato, 
permetterà a tutte le fami-
glie italiane di usufruire 
gratuitamente del servizio 
di refezione scolastica - 

 di Ubaldo Bungaro

Gesto di grande civiltà, segnale di educazione e rispetto

Ragazze di 15anni trovano 
un portafoglio e lo rendono
Due ragazze di 15 anni hanno trovato 
un portafoglio e lo hanno consegnato 
alla padrona. Finalmente una bella 
storia a lieto fine ha risollevato il 
buon nome della città con numer-
osi interventi sui social da parte di 
cittadini che hanno commentato la 
buona notizia. 
La due ragazzine hanno trovato per 
terra un portafoglio e si sono adop-
erate in ogni modo per restituirlo alla 
legittima proprietaria. “Quello che è 
successo fa ben sperare, accadono 
ancora cose semplici ma meravigli-
ose  - racconta la protagonista della 

vicenda che aveva perso il portafo-
glio, distratta da una corsa in osped-
ale per un parente che stava male -. 
Non solo non hanno toccato un cen-
tesimo, ma hanno fatto di tutto per 
rintracciarmi e dirmi che lo avevano 
consegnato in caserma. Dentro ave-
vo soldi, documenti, tutto”. “Mi ha 
colpito molto il comportamento delle 
due ragazze”.
Le giovani, dopo avere trovato il por-
tafogli hanno controllato chi fosse 
la proprietaria e tramite un giro di 
conoscenze sono riuscite a rintrac-
ciarla.                                       U.B.

ha spiegato l’onorevole 
Graziano Musella. - Vista 
la particolare importanza 
del tema, inoltre, credo sia 
utile che questa propos-
ta portata da Forza Italia 
venga condivisa con al-
tri gruppi per agevolarne 
l’approvazione nei vari 

step burocratici”. In 
concreto il servizio di 
refezione scolastica - 
considerato tempo scuo-
la come le ore di lezione 
- dovrebbe diventare una 
competenza statale e 
gratuito per tutti, proprio 
come la scuola. 

Un Comune più vicino ai cittadini, con 
una comunicazione smart, immediata 
ed efficace. Un sistema di interazione 
pubblico-privato capace di superare le 
lungaggini della burocrazia. Sono que-
ste le caratteristiche principali del nuovo 
sistema di ‘comunicazione alla cittadi-
nanza’  introdotto dalla Giunta Ferretti 
racchiuse in Municipium, la nuova app 
ufficiale del Comune di Rozzano. 
“È un punto sul quale siamo sempre 
stati chiari: il Comune deve essere la 
casa dei rozzanesi - spiega il sindaco 
Gianni Ferretti - crediamo con questo 
nuovo ‘canale’ di andare incontro alle 

Nuovo sistema di ‘comunicazione alla cittadinanza’

Un’ app per tutti i 
servizi del cittadino

esigenze di una cittadinanza in continua 
evoluzione fornendo costantemente 
informazioni utili per conoscere i ser-
vizi pubblici, usufruirne e sapere cosa 
accade in città”.                            U.B.

“Un’occasione per le fa-
miglie che, nonostante i 
sacrifici, hanno sempre 
rispettato il pagamento 
di un servizio oneroso 
ma fondamentale per 
l’educazione dei loro 
figli e, allo stesso tempo, 
un’opportunità per l’Am-

ministrazione comunale 
che, attraverso la sotto-
scrizione di piani di rien-
tro da parte delle famiglie 
non in regola, sta sanando 
le morosità registrate per 

questo servizio”: così ha 
commentato il sindaco 
Gianni Ferretti lo scorso 
mese di settembre, in con-
comitanza con il suono 
della prima campanella.

Ama Rozzano ha ottenuto il centro sportivo di via Perseghetto

La piscina ritorna al Comune

Ama Rozzano si è aggiudicata all’asta il 
centro sportivo di via Perseghetto,  Rientra 
nelle proprietà comunali l’immobile messo 
in vendita dalla curatela per sanare i deb-
iti causati dalla ex municipalizzata Api. 

tipo   rafiadi itale
STAMpA iMMEDiATA

◆ Depliants e cataloghi
◆ Opuscoli, giornali e riviste
◆ Etichette autoadesive
◆ Biglietti da visita
◆ Buste e carta intestata
◆ Stampa cartotecnica
◆ Cartellonistica
◆ Affissione manifesti e locandine
◆ Distribuzione volantini
◆ Direct mailing
◆ Telemarketing

L’Eco di Milano e provincia
Via Conte Rosso, 1 - 20134 Milano

Tel.  02 36504509

dallo studio del bozzetto alla diffusione porta a porta

g

Il parco di via Liguria è stato teatro di una strana rissa  
per i cani portati a guinzaglio dal padrone.
Una lite per la presenza di cani, nell’area dedicata ai 
quattro zampe, ha scatenano un giovane in una rissa 
furibonda nei riguardi un uomo di 59 anni. Prima ha 
inveito con parole, poi l’aggressione. 
Il giovane ha tirato fuori un bastone e ha iniziato a 
picchiare sia l’uomo che altri che erano intervenuti 
per dividerli.
Nella collutazione sono rimasti feriti ;un 29enne, un 
43enne, un uomo di 57 anni e il padrone del cane. 
L’aggressore, appena ha visto arrivare i carabinieri 
e le ambulanze, è scappato, lasciando per terra  il 
bastone. Sul posto sono intervenute tre ambulanze 
e un’automedica ma per fortuna i coinvolti hanno 
riportato solo ferite superficiali e nessuno è in gravi 
condizioni. Due sono stati portati per accertamenti 
al pronto soccorso, in codice verde, per gli altri non 
si è reso necessario alcun intervento.            U.B.

Ragazzo armato di un bastone 

Rissa per i cani

“Grazie alle precedenti amministrazioni 
e alla discutibile gestione ci troviamo ad 
affrontare numerosi problemi - commen-
ta il sindaco Gianni Ferretti. Per noi era 
un dovere tornare in possesso della strut-
tura frequentata da molti cittadini e dare 
continuità alle molteplici attività sportive. 
Ama Rozzano si è aggiudicata all’asta il 
centro sportivo per una somma di circa 
800mila euro. Una cifra importante, che 
poteva essere utilizzata per altre finalità”. 
Quello di Ama Sport è un moderno 
impianto dedicato a chi ama fare sport 
nell’acqua e in cui è possibile praticare 
moltissime discipline alternative al clas-
sico nuoto.                                   U.B.
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PROMOZIONE - GIRONE E

22° G.ta non disputata
Settalese-Barona, Solese-Cob 91, Bresso-Castelleone, Orceana-Ci-
nisello, Città di San Giuliano-Romanengo, Tribiano-Senna Gloria, 
Paullese-Soresinese, Atletico Cvs-Villa

CLASSIFICA
Città di San Giuliano p. 39, Castelleone e Soresinese p. 37, Tri-
biano p. 36, Villa p. 34, Bresso p e Solese p. 32, Cinisello p. 31, 
Romanengo p. 30, Senna Gloria p. 26, Cob 91 p. 25, Settalese p. 
22, Barona p. 19, Paullese p. 18, Atletico Cvs p. 16, Orceana p. 8 

PROSSIMO TURNO
Barona-Atletico Cvs, Città di San Giuliano-Bresso, Castelleo-
ne-Orceana, Cinisello-Paullese, Cob 91-Romanengo, Soresine-
se-Settalese, Senna Gloria-Solese, Villa-Tribiano 

Niente da fare, non si 
gioca. Fino all’ultimo 
si è sperato che qual-

che partita, almeno quelle più 
“sicure”, venisse disputata, 
ma un comunicato dell’ulti-
ma ora emesso dalla Feder-
calcio di Milano domenica 
mattina 23 febbraio ha tolto 
ogni illusione. “Hanno fatto 
bene a sospendere tutte le 
partite di oggi, troppi rischi, 
i giocatori non si sentono  
sicuri in campo”, è stato il 
commento a caldo di un di-
rigente di una squadra molto 
importante del Sud Milano. 
Fino al giorno prima tutte le 
squadre, dall’Eccellenza alla 
Terza categoria, erano invita-
te a giocare regolarmente le 
loro partite, in casa o fuori. 
Ma le notizie che arrivavano 
dal Sud Milano, cioè dal ter-
ritorio lodigiano, non erano 
rassicuranti. 
Troppe squadre avevano 
chiesto, e ottenuto, il rinvio 
per paura di contagio. Il co-
ronavirus faceva paura a tutti, 

e non era un falso allarme. In 
Serie D era già stata rinviata 
Mantova-Fanfulla e molte 
altre, di categoria inferiore, 
erano in procinto di segui-
re la stessa sorte. Fino alla 
decisione finale del Crl di 
Milano che tagliava… la testa 
al toro mettendo a tacere tutti. 
Non si gioca, e basta. Le gare 
verranno recuperate a data 
da destinarsi, forse a mag-
gio prossimo. In Promozione 
c’erano da seguire due gare 
importanti Città di San Giu-
liano-Romanengo e Atletico 

Un comunicato 
della Federcalcio 

toglieva ogni 
illusione di 

poter disputare 
almeno le più 

“sicure”

2° CATEGORIA-GIRONE R 
La Metanopoli tenta
un difficile aggancio 

Tenta un difficile  aggancio  la Metanopoli, seconda classificata ma 
a otto punti di distacco dalla capolista, il Centro Schuster, che non 
perde da tredici giornate. L’ultima sconfitta della compagine di via 
Morell risale alla decima giornata del girone di andata quando fu 
sconfitta in casa per 1-0 dal Rogoredo. In quel periodo i sandona-
tesi viaggiavano benissimo, non però al passo del Centro Schuster 
che chiudevano il girone di andata al primo posto in classifica con 
un punto in più rispetto agli avversari di San Donato Milanese. 
Poco appariscente  invece il campionato della Nuova Bolgiano, altra 
squadra di San Donato, costretta a fare  delle peripezie per tenersi 
lontana dalla zona rossa della classifica. Oggi le due sandonatesi 
erano attese in incontro impegnativi, la Metanopoli in casa contro 
l’Ausonia e la Nuova Bolgiano sul terreno dell’Or.Pa.S. , in via Ussi 
a Milano. Ma il coronavirus…                                                D.P.

 di Domenico Palumbo

Cvs-Villa, dove la capolista 
sangiulianese doveva affron-
tare la compagine di Romano 
di Lombardia imbattuta da 
otto giornate. 
Incontro difficile anche per 
il Cvs, penultimo  con 16 
punti, alle prese con il Villa, 
anch’esso imbattuto in questo 
girone di ritorno. 
I rossoblu di Sesto Ulteria-
no erano obbligati a vincere 
per non perdere del tutto le 
speranze di risalire la china 
in classifica. “Io ho molta 
fiducia nei miei ragazzi e 

quindi sono sicuro di ripor-
tare l’Atletico Cvs in una 
zona più tranquilla”, dichiara 
mister Primo Berlinghieri , 
che ha rilevato la squadra alla 
penultima giornata del girone 
di andata. Di tono non molto 
differente in casa del Città 
di San Giuliano, capolista in 
crisi che non vince più come 
all’inizio di stagione per cui 
adesso è costretta a stare at-
tenta anche contro formazioni 
di livello tecnico inferiore. 
Come la Cob 91 che dome-
nica 16 febbraio è riuscita a 
strappare un punto ai san-
giulianesi pareggiando per 
0-0 sul campo di via Risorgi-

1a CATEGORIA-GIRONE L / Rinviate le otto gare in programma, tra cui Zivido-Medigliese

L’Accademia aspettava il Segrate
Nel giorno del coronavirus non c’è 
stato riguardo neppure per le squadre di 
Prima categoria, anche loro costrette al 
rinvio delle partite per gli stessi motivi 
dei colleghi della Promozione. Nel 
girone L c’erano incontri importanti, 
tra cui Accademia Sandonatese-Città 
di Segrate e Zivido-Medigliese, quattro 
squadre d’alta classifica tutte impe-
gnate  a vincere il campionato. Guai 
a perdere. L’Accademia provava sul 
terreno di via Maritano ad avvicinare 
il primato dei segratesi anche se sulla 
carta l’impresa appariva proibitiva. Il 
Città di Segrate non perde una partita 
dall’8° giornata quando venne sconfitto 
per 2-0 dal Real Milano. D’allora il 
Città ha messo la marcia lunga senza 

1a CATEGORIA - GIRONE L

22° G.ta non disputata
Real Milano-Arca, Sporting Tlc-Atletico Liscate, Frog Milano-At-
letico Qmc, Triestina-Cassina, Accademia Sandonatese-Città di 
Segrate, Sporting Milano-Garibaldina, Zivido-Medigliese, Bre-
ra-Real Melegnano

CLASSIFICA
Città di Segrate p. 48, Medigliese p. 41, Zivido p. 40, Accademia 
Sandonatese p. 37, Sporting Milano p. 34, Cassina e Frog Milano p. 
33, Arca p. 31, Real Milano p. 30, Triestina p. 28, Real Melegnano 
p. 27, Atletico Liscate p. 22, Garibaldina p. 19, Brera p. 18, Sporting 
Tlc p. 17, Atletico Qmc p. 10 
 
PROSSIMO TURNO 
Real Melegnano-Accademia Sandonatese, Cassina-Brera. Arca-Frog 
Milano, Città di Segrate-Real Milano, Medigliese-Sporting Mila-
no, Garibaldina-Sporting Tlc, Atletico Liscate-Triestina, Atletico 
Qmc-Zivido 

2a CATEGORIA - GIRONE R

24° G.ta non disputata 
Metanopoli-Ausonia, San Crisostomo-Città di  Opera, Fatima 
Traccia-Franco Scarioni. Rogoredo-Gorlese, Centro Schuster-Ma-
callesi, Rondo Dinamo-Milanese Corvetto, Leone XIII-Niguarda, 
Or.Pa.S.-Nuova Bolgiano San Giorgio-Rondinella 

CLASSIFICA
Centro Schuster p. 57, Metanopoli p. 49, Rondinella e Franco 
Scarioni p. 46, Rondo Dinamo p. 45, Rogoredo p. 42, Ausonia p, 
37, Leone XIII p. 33, San Giorgio e Città di Opera p. 31, Or.Pa.S. p. 
30, Fatima Traccia e Gorlese p. 29, Macalllesi p. 20, Niguarda è. 18, 
Nuova Bolgiano p. 17, San Crisostomo p. 8, Milanese Corvetto p. 5 

PROSSIMO TURNO 
Città di Opera-Leone XIII, Gorlese-Centro Schuster, Auso-
nia-Fatima Traccia, Niguarda.Metanopoli, Macallesi-Or.Pa.S., 
Rondinella-Rogoredo, Nuova Bolgiano-Rondo Dinamo, Milanese 
Corvetto-San Crisostomo, Franco Scarioni-San Giorgio 

mento. I milanesi di Cormano 
erano una buona squadra ma 
erano a secco  da quattro gior-
nate e il Città poteva batterli 
senza problemi se solo fosse 
stata nella forma giusta per 
vincere. Invece la Cob 91 si è 
dimostrata molto combattiva 
mettendo in seria difficoltà 
il Città di San Giuliano che 
ha faticato non poco almeno 
a ottenere un pari. Oggi la 
squadra gialloverde era im-
pegnata nuovamente in casa 
contro la Romanengo, una 
squadra tosta che fuori casa 
in questa stagione ha perso 
una sola volta, a Cinisello 
alla 5° giornata. 

SPORT / Tutte le gare in programma domenica 23 febbraio sono state rinviate a data da destinarsi

Coronavirus, strage di partite annullate 

più toglierla piazzandosi in testa alla 
classifica dove attualmente si trova con 
sette punti di vantaggio sulla Mediglie-
se, seconda classificata. L’Accademia 
è quarta distanziata di undici punti. 
Nel girone di ritorno i segratesi hanno 
ottenuto cinque vittorie su sei incontri 
disputati, cioè 15 punti su 18 a disposi-
zione. Difficile per le inseguitrici fare 
meglio. Ci ha provato la Medigliese 
che però strada facendo ha perso colpi 
importanti, non ultimo la gara in casa 
persa a tavolino contro il Brera. Ma 
il secondo posto per i medigliesi è un 
ottimo risultato. Ci ha provato, ma 
inutilmente, anche lo Zivido, andato 
in fuga per una decina di giornate, 
fermato solo dai cugini dell’Accade-

mia Sandonatese, vincitori per 2-0 alla 
seconda  giornata del girone di ritorno. 
Raggiungere e superare il Città di 
Segrate è un’impresa molto dura, per 
non dire impossibile, per tutti per cui 
i segratesi possono già dire adesso di 
avere la vittoria finale in tasca, anche 
se mancano nove giornate al termine 
del campionato. 
Ma la sorpresa potrebbe arrivare dallo 
Zivido impegnato a soffiare la pol-
trona d’onore alla Medigliese. Un 
primo tentativo era previsto per oggi 
a San Giuliano Milanese sul campo 
di via Tolstoi ma mister Coronavirus 
ha detto di no. “Chiudetevi in casa!”, 
ha ordinato il terribile virus. E così è 
stato. Aspettando tempi migliori.  D.P.

PUBBLICAZIONI EDITE 
DALLA NOSTRA CASA EDITRICE

� La nostra casa editrice è attiva nel settore da oltre 45 anni
� Pubblichiamo libri di diverso indirizzo letterario
� Offriamo i servizi necessari: revisione testi e correzione bozze
� Possiamo affiancare allo scrittore un nostro giornalista per il lavoro di stesura del testo

AVETE SCRITTO UN LIBRO E VOLETE PUBBLICARLO?

Per informazioni mandare una mail a: rfeditore@libero.it
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1. Borsa 
immobiliare

Privato cerca in affitto 
trilocale con giardino 
zona Paullese e din-
torni. Tel. 339173298. 

Avv. 4/20

3. Cerco lavoro

Serietà e puntual ità 
professionale. Offro 
la mia disponibilità im-
mediata come operato-
re prestampa - magaz-
ziniere - pulizie uffici 
condomini - call center. 
Tel. 3662086929. Mail: 
f a b r i z i o c a s s i n a r i @
gmail.com

Avv. 2/20

Serietà Impiegata com-
merc ia le  segreter ia 
telemarketing tradu-
zioni francese inglese 
esperienza offresi. 

    Tel. 339 8662939. Mail: 
fiorini.donatella@libe-
ro.it

4. Offro lavoro

RIF. 28904 Valido fino al 
31/01/2020 Azienda 
del settore “Produzio-
ne e commercializza-
zione industria abbi-
gliamento” ricerca per 
la sua sede di Milano 
(MI) 1 tirocinante per 
la figura di Stage im-
piegata/o back-front 
off ice (moda)per  la 
durata di  2 mesi .  I l 
rimborso spese previ-
sto è di 500e mensili.

 Info: ido@afolmet.it
Avv. 4/20 

RIF. 28901 Valido fino al 
08/03/2020) Grande 
azienda del  settore 
‘Servizi di assistenza 
residenziale per anzia-
ni e disabili con sede 
in Milano (MI) Cerca 
n° 2 collaboratori da 
inserire nella posizio-
ne di: Infermieri con i 
seguenti compiti: Ti-
tolo di studio: Laurea 
in L.B. Scienze infer-
mieristiche indispen-
sab i le .  Conoscenza 
lingue: Inglese Buono 
indispensabile. Info: 
ido@afolmet.it

Avv. 4/20 
RIF. 28902 Valido fino 

al 08/03/2020) Gran-
de azienda del settore 
‘Servizi di assistenza 
residenziale per anzia-
ni e disabili con sede in 
Milano (MI) Cerca n° 2 
collaboratori da inse-
rire nella posizione di: 
OSS (Operatori socio 
sanitari) Indispensabi-
le il possesso di corso 
di qualifica per ope-
ratore socio sanitario. 
Sede di lavoro: Milano. 
Caratteristiche: Paten-
ti:B. Esperienze lavo-
rative. Titolo di studio: 
Attestato di qualifica o 
diploma professionale 
indispensabile. Cono-
scenza lingue: Inglese 
Buono indispensabile. 
Info: ido@afolmet.it

Avv. 4/20 

RIF. 28903 Valido fino al 
29/02/2020) Azienda 
del settore “Pubblici-
tà” e comunicazioneE” 
ricerca per la sua sede 
di Milano (MI) 1 tiro-
cinante per la figura 
di Stage grafico pub-

blicitario junior per 
la durata di 6 mesi. 
ISi ricerca principal-
mente neo diplomati/
neo laureati per essere 
formati dall’’azienda 
scopo assunzione de-
finit iva.  I l  r imborso 
spese previsto è  di 
500 euro mensili. 
Info: ido@afolmet.it

Avv. 4/20 

RIF. 28906 Valido fino 
al 29/02/2020 Azienda 
del settore “Officina 
meccanica autoripa-
razioniI” ricerca per 
la sua sede di Milano 
(MI) 1 tirocinante per 
la figura di Stage se-
greteria amministra-
tivaper la durata di 6 
mesi. Il rimborso spese 
previsto è di 500 euro 
mensili.

 Info: ido@afolmet.it
Avv. 4/20 

RIF. 28940 Valido fino al 
29/02/2020) Azienda 
del settore “Agenti e 
rappresentanti calza-
ture e pelletteria.” ri-
cerca per la sua sede 
di Milano (MI) 1 tiro-
cinante per la figura 
di Stage impiegata/o 
commerciale vendite 
per la durata di 3 me-
si. Il rimborso spese 
previsto è di 500 euro 
mensili.

 Info: ido@afolmet.it
Avv. 4/20 

RIF. 28943 Valido fino al 
29/02/2020) Azienda 
del settore “ Elabora-
zione meccanografica 
ed elettronica di dati 
relativi alla contabi-
l izzazione consumi” 
ricerca per la sua sede 
di Milano (MI) 1 tiroci-
nante per la figura di 
Stage impiegata/o as-
sistente tecnico bollet-
tazioneper la durata 
di 6 mesi. Il rimborso 
spese previsto è di 500 
euro mensili piu’’ buo-
ni pasto.

 Info: ido@afolmet.it
Avv. 4/20 

RIF. 28901 Valido fino 
al 08/03/2020 Grande 
azienda del  settore 
‘SERVIZI DI ASSISTEN-
ZA RESIDENZIALE PER 
ANZIANI E DISABILI’ 
con sede in MILANO 
(MI) CERCA n° 2 col-
laborator i  da  inse -
r ire nel la posizione 
di: INFERMIERI con i 
seguenti compiti:  Si 

r icercano infermieri 
che lavoreranno pres-
so grande residenza 
per anziani,con nucleo 
alzheimer e servizi per 
persone con disabili-
tà.. Sede di lavoro: Mi-
lano. Caratteristiche: 
Patenti:B. Esperienze 
lavorat ive :  Gradi ta 
esperienza pregressa 
nella mansione da al-
meno 1 anno. Titolo di 
studio: Laurea in L.B. 
SCIENZE INFERMIERI-
ST ICHE ind ispensa-
bile. Conoscenza lin-
gue: INGLESE Buono 
indispensabile. Cono-
scenze informatiche: 
Emai l  Esperto indi -
spensabile. Condizioni 
proposte: Part-time > 
20, Full-time, Turni a 
rotazione, Orario di la-
voro: in base ai turni di 
servizio. Retribuzione: 
da CCNL (cooperative 
sociali). Contratti pro-
post i :  Determinato, 
Indeterminato. Info: 
ido@afolmet.it

Avv. 4/20 

RIF. 28902 Valido fino 
al 08/03/2020) Gran-
de azienda del settore 

Piccola pubblicità gratuita
(riservato solo ai privati)

SCRIVERE A MACCHINA O STAMPATELLO MASSIMO 10 PAROLE

Spett. L’ECO: vogliate inserire nella vostra pubblicazione:  

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

.. .............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
Tel: ................................................. Mail: ....................................................... .........................
           

Volete comprare? Volete vendere?
Cercate lavoro? Avete bisogno di collaboratori?

- Ritagliare e spedire per posta a:
‘L’Eco di Milano e provincia’ - via Conte Rosso, 1 - 20134 Milano
oppure imbucare direttamente nella cassetta delle lettere della redazione

- Spedire via e-mail: redazione@ecodimilanoeprovincia.it
- Potete consegnare questo coupon anche nelle edicole dove acquistate il giornale

■ 01   Borsa immobiliare
■ 02   Affitto
■ 03   Lavoro (domande)
■ 04   Lavoro (offerte)
■ 05   Auto e moto
■ 06   Animali
■ 07   Aziende e negozi

■ 08   Telefonia, computer,
              TV
■ 09   Articoli per l’infanzia
■ 10   Sport
■ 11   Foto, video, hi-fi, cd,
              vhs, libri
■ 12   Abbigliamento

■ 13   Arredamenti, 
              elettrodomestici
■ 14   Collezioni
■ 15   Regali
■ 16   Incntri
■ 17   Lezioni e ripetizioni
■ 18   Palestre, piscine

■ 19   Hobby
■ 20   Professionisti / 
              consulenti
■ 21   Varie

‘SERVIZI DI ASSISTEN-
ZA RESIDENZIALE PER 
ANZIANI E DISABILI’ 
con sede in Milano 
(MI) CERCA n° 2 col-
laboratori da inserire 
nella posizione di: OSS 
(OPERATORI SOCIO SA-
NITARI) con i seguenti 
compiti: Gli OSS (ope-
ratori socio sanitari) 
lavoreranno presso 
grande residenza per 
anziani, con nucleo al-
zheimer e servizi per 
persone con disabili-
tà. Indispensabile i l 
possesso di corso di 
qualifica per opera-
tore socio sanitario.. 
Sede di lavoro: Milano. 
Caratteristiche: Paten-

ti:B. Esperienze lavo-
rative: Gradita espe-
rienza pregressa nella 
mansione da almeno 1 
anno.. Titolo di studio: 
Attestato di qualifica 
o diploma professio-
nale indispensabile. 
Conoscenza l ingue: 
INGLESE  Buono in -
dispensabi le.  Cono-
scenze informatiche: 
Emai l  Esperto indi -
spensabile. Condizioni 
proposte: Part-time > 
20, Full-time, Turni a 
rotazione, Orario di 
lavoro : in base ai tur-
ni di servizio (matti-
na-pomeriggio-notte). 
Retribuzione lorda: da 
CCNL (coop social i) . 

Zona Sesto Ulteriano 
(San Giuliano) villa, 

porzione di bifamiliare 
con giardino, su tre lati, 

6 stanze, possibilità 
di ampliamento, 

casa divisibile per due 
famiglie, portico, box 

e cantina, circa 180 mq.

VENDESI VILLETTA

Cell. 339.56.39.428 - Tel. 02.36.50.45.09 (ore ufficio)

In Valsesia, altitudine 900 mt 
CASA INDIPENDENTE,

con terreno composta da: 
grande sala cucina, 

camera e bagno, 
più piano seminterrato 

AFFITTO
3.000 euro annui

altro immobile a 
composto da:
sala, cucina, 

2 stanze da letto, 
veranda 

e spazio antistante

Tel. 02/36504509 (ore ufficio)

VENDO
a 40.000 euro

Vendo 
lavapavimenti 
FLOORWASH 
+ 2 spazzole 

ricambio nuove. 
Euro 300,00

Tel. 3491648507

COUPON DA COMPILARE
Nome
Cognome
Città:
Indirizzo mail:
Firma:

ABBONAMENTO ANNUALE 
ON-LINE A 20 EURO A: 

L’ECO DI MILANO E PROVINCIA

Il presente modulo di adesione, debitamente firmato, può essere 
spedito per posta alla nostra redazione di via Conte Rosso 1, 
inviando una mail a: redazione@ecodimilanoeprovincia.it. Sarà 
nostra premura confermare il ricevimento dell’abbonamento, e 
comunicare il nostro Iban per il versamento
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Contrat t i  p ropost i : 
Determinato ,  Inde-
terminato. Info: ido@
afolmet.it

Avv. 4/20

5. Auto e moto

Regalo  barre/por ta -
pacch i  per  F ia t  16 , 
4x4  mai  usate .  Te l . 
3 4 7 9 6 0 4 6 1 3 .  M a i l : 
rfuzoni@hotmail.it.

Avv. 4/20
Vendo per cambio vei-

colo, cerchi dimantati 
complet i  d i  gomme 
invervali. Il tutto se-
minuovo percorsi so-
lo  1000  Km.  Adatt i 
per Mercedes - classe 
A Gla. Euro 600. Tel. 
3394350441. Mail: an-
tonar i -1955@l ibero.
it.

Avv. 4/20

Vendo catene per at-
tacco  rap ido marca 
(Magg. Trar) per varie 
misure di pneumati-
c i ,  adat te  per  min i 
ecc.. .  Mai usate 200 
e u ro  n o n  t r a t t a b i -
l i .  Te l .  3394350441. 
Mail: antonari-1955@
libero.it.

Avv. 4/20

7. Aziende  
e negozi

Negozio parrucchiera, 
ben avviato, due ve-
trine in località San 
Donato, cedo a con-
dizioni vantaggiose. 
Tel. 349.5930858

 Avv. 3/20

11. Foto, video, 
hi-fi, cd, vhs, libri

Vendo Tastiera CASIO 
da 44 tasti con custo-
dia euro 30,00.  Tel : 
3334941984

Avv. 3/20 
 13. Arredamento/

elettrodomestici
Vendo  Tavo lo  a l lun-

gabile color ciliegio, 
causa trasferimento. 
Misure 80x35 norma-
li, allungato 80x175. 
Mai usato euro 80.00. 
Chiamare i l  numero 
3402503830.

Avv. 2/20

Vendo Letto matrimo-
niale in ottone, testa-
ta pediera. Euro 120.

 Te l :  3 3 9 6 5 9 1 3 8 1 . 
Mail:  desantigabrie-
le007@gmail.com.

Avv. 4/20

17. Lezioni 
e ripetizioni

Chitarrista  diploma-
to al  conservatorio, 
off re  lez ion i  anche 
a domicilio di chitar-
ra classica, elettrica 
e  m o d e r n a  o  b a s -
so  e let t r i co ,  teor ia 
compresa. Prezzo per 
t ipologia di  lezione 
m e d i a m e n t e  m o d i -
co e a seconda della 
t ratta  st radale .  Lu-
ciano Cellulare 338-
8523586

Avv. 2/20

21. Varie

Contanti, privato ritira 
oggettistica, giocat-
toli,  figurine, fumet-
ti,  mobili ,  sgomberi, 
vintage, antichi. Tel: 
335/6812549 .  Ma i l : 
t i c o b a g g i @ g m a i l .
com    

 Avv. 2/20

Vendo  notebook Del l 
mod. Latitude D630, 
u l t ima vers ione del 
B I O S  2 0 / 0 6 / 2 0 0 8 , 
esteticamente tenu-
t o  b e n e ,  p e r f e t t a -
mente funzionante, 
completo di sistema 
“Windows 7 Ultimate 
Service  Pack 1” ,  re-
golarmente attivato, 
completo  d i  ca r i ca -

batteria compatibile 
e  de i  programmi  d i 
base per i l  regolare 
funzionamento. Sono 
disponibile ad instal-
l a re  eventua l i  a l t r i 
programmi a secon-
d a  d e l l e  n e c e s s i t à , 
inv io  foto solo  agl i 
interessat i .  C laudio 
3392772012

Avv. 2/20

Vendo ,  a t t re z z a t u r a 
semi-nuova per Risto-
rante Trattoria Mense 
o comunità .  Te l .347 
2357536

Avv. 2/20 

Vendo ,  Serie comple-
ta  6  volumi  I l  mon-
do degli animali del 
1968 ed. Rizzoli euro 
50 e ser ie  completa 

40 volumi Storia uni-
versale dell’arte1960 
Ed. F.l l i  Fabbri.  Euro 
180.00 tutto in otti-
me  cond iz ion i .  Te l . 
3334941984

Avv. 3/20 
V e n d o ,  b e l l i s s i m e 

cravatte di  seta a 2 
euro cadauno.  Ce l l . 
340.2242672

Avv. 3/20 


