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In un panorama di sce-
nari mutevoli , dove la 
ripartenza scolastica 

sembra  ancora ricca di 
sfumature e variabili poco 
definite, la “Libera Com-
pagnia di Arti e Mestieri 
sociali”, in collaborazio-
ne con diversi Comuni 
del Sud Est Milanese, 
l’Azienda speciale Asse-  segue a pag 2

mi, la fondazione “Con 
i bambini” e alcuni par-
tner del terzo settore, sta 
promuovendo nei servizi 
scolastici una iniziativa di 
formazione per i docenti 
sul tema dell’accoglienza 
nel nuovo anno scolasti-
co. Da fine agosto a oggi, 
il webinar “Accoglienza: 
modelli e metodi per ri-
partire” ha già coinvolto 
più di 1500 docenti di 

 articolo a pag 6

San Giuliano / 1500 docenti nella Coop. Libera Compagnia di Arti e Mestieri Sociali

L’alfabeto dell’accoglienza 
al tempo del Coronavirus

San Donato / Alla memoria

Civica benemerenza a 
Giovanni 
Fabbricotti
Il 26 settembre, alle ore 
15, nello spazio antistante 
l’entrata del Municipio di 
San Donato, si è svolta la 
cerimonia di consegna del-
le civiche benemerenze a 
persone che si sono distinte 
per il loro operato in seno 
alla comunità cittadina. Al-
cuni riconoscimenti sono 
stati conferiti alla memoria 

Il consiglio di infettivologi e immunologi dell’Istituto Superiore della Sanità

La vaccinazione contro 
l’influenza stagionale 
è di vitale importanza
Con l’autunno alle porte e poi a se-

guire la stagione invernale, arrivano 
i primi colpi di tosse seguiti da mal 

di gola, febbre e spossatezza. Quest’anno 
però è diverso, visto cosa tutto il Pianeta sta 
vivendo dal marzo scorso con l’emergenza 

Coronavirus che ha contagiato nei cinque 
continenti oltre trenta milioni di persone e 
con oltre 900mila persone decedute. I dati 
nel nostro Paese non sono confortanti se si 
considera che sono circa 350mila le per-
sone contagiate con oltre 35mila morti. In 
tanti si chiedono, in vista dei primi freddi, 
come comportarsi, cosa fare quando i sinto-

Milano / Alla Fabbrica del Vapore
Personale 
del pittore 
Fabrizio 
Cattabriga

 articolo a pagina 10

19 Istituti Comprensivi, 
dalla scuola dell’infanzia 
alla scuola secondaria di 
primo grado. La forma-
zione nasce da un’analisi 
dei bisogni che parte dalla 
didattica a distanza spe-
rimentata nei mesi scorsi 
e giunge al ripensamento 
di questo anno scolasti-
co. Tra le diverse azioni 
è stata attivata l’adozione 

CERCATE UN LAVORO? VOLETE COMPRARE? VOLETE VENDERE L’ATTIVITÀ? CERCATE CASA? 
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 di Domenico Palumbo

Melegnano / Un nuovo ‘punto d’incontro con i clienti’

La Sanitaria Hospital
all’ospedale 
Predabissi

 di Giovanni Abruzzo

 articolo a pag 4

 segue a pag 2

Segrate
Micheli 
rieletto 
sindaco

SPORT 

Successo del 
San Giuliano 
a Cisano
Parte con un netto successo in ter-
ra bergamasca ed un tris di reti 
(Grasso, Zingari, Orrico) la “pri-
ma” volta del Città di Sangiuliano 
nel suo esordio nel campionato di 
Eccellenza. In Promozione spar-
tizione della posta tra Atletico 
C.V.S. ed Unione Calcio Basso 
Pavese. 
La squadra di Viandanti va avanti 
2-0 con Malaspina e Necchi, ma 
nel giro di 10’ distrugge il doppio 

 segue a pag 13

Peschiera, argomenti
non condivisibili...

 articolo a pag 7

 segue a pag 7

mi dell’influenza stagionale incombono. È 
facile scambiare quest’ultima con il Covid 
19. La psicosi collettiva che stiamo vivendo 
fa il resto. Come si può distinguere, il Coro-
navirus dall’influenza, è la domanda che in 
tanti si pongono in questo periodo. A venirci 
incontro è l’Istituto superiore di sanità che 

Il sindaco Caterina 
Molinari
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L’alfabeto...

San Giuliano / La rassegna di libri noir fino al 10 ottobre

L’autunno è… giallo 
per il nostro Comune
Autunno… in gial-

lo a San Giuliano 
Milanese. A partire 

da venerdì 25 settembre, la 
città sangiulianese ospita la 
quinta edizione del festival 
indipendente della lettera-
tura noir, che si terrà fino 
al 10 ottobre prossimo. 
Nota come “Maggio in 
Giallo” la rassegna cam-
bia denominazione dopo 
lo spostamento causato 
dall’emergenza Covid-19. 
Organizzata dall’Associa-
zione culturale Il Picchio, 
in collaborazione con la 
libreria “Nuova Libropo-
li”, e con il contributo del 
Comune di San Giuliano 
Milanese, la rassegna ne-
gli anni è diventato uno 
degli appuntamenti più 
importanti nel panorama 
nazionale di letteratura 
giallo-thriller-noir. Il pro-
gramma di “Autunno in 
Giallo” quest’anno anno-
vera la presenza di impor-
tanti autori e critici, noti 

e meno noti, che fanno 
dell’ambientazione d’in-
dagine il tema caratteristi-
co del loro scrivere e che, 
tra incontri e le consuete 
cene d’autore, presentano 
al pubblico le loro opere 
letterarie con il coinvol-
gimento di ben 19 autori, 
15 intervistatori e 12 ca-
se editrici. Moltissime le 
iniziative in programma. 
Si è partiti il 25 settembre 
con la prima cena con gli 
autori Luca Crovi e Gino 
Marchitelli, notissimo au-
tore di libri gialli di San 
Giuliano, coordinatore e 

 di Domenico Palumbo

Torna la borsa di studio da 5mila euro

BCC Laudense 
premia 
il merito
Anche per l’anno 2020-
2021 Bcc Laudense ripro-
pone l’assegnazione della 
Borsa di studio dal valore 
massimo di 5mila euro, per 
ogni anno di frequenza uni-
versitaria, a favore dei soci 
e dei clienti della banca e 
dei loro figli, nonché per 
tutti gli studenti che abbia-
no conseguito la maturità 
presso un istituto di scuola 
media superiore pubblica 
della Provincia di Lodi 
abilitante all’iscrizione a 
corsi universitari. 
La borsa vuole premiare 
il merito scolastico degli 
studenti nell’ottica del so-
stegno della formazione 
superiore universitaria, 
anche in relazione alla 
condizione economica fa-
miliare. Il bando è già stato 
pubblicato ed è disponibi-
le sul sito Internet istitu-
zionale di Bcc Laudense 
(www.laudense.bcc.it) e 
presso le filiali dell’Istitu-
to (Lodi, Lodi 2, Salerano 
sul Lambro, San Zenone 
al Lambro, Crespiatica, 
Corte Palasio, Graffigna-
na, Sant’Angelo Lodigia-
no, Lodi Vecchio, Sordio 
e San Giuliano Milanese). 
Con il bando è disponibile 
il modello da compilare per 
la richiesta di partecipazio-
ne. La borsa di studio della 
Bcc Laudense è dedicata 
alla memoria dei colleghi 
Claudio Vismara, Mas-
simo Dossena e Viviana 
Ponzoni, scomparsi prema-
turamente, e ha un importo 
massimo di 5mila euro per 
ogni anno di frequenza. Il 
periodo di presentazione 
delle domande è già aperto, 
con scadenza inderogabile 
al 30 ottobre 2020. Le ri-
chieste pervenute oltre tale 
data non saranno prese in 
considerazione. La com-
missione esaminatrice 
valuterà le domande entro 
il 20 novembre e indivi-
duerà l’assegnatario. Suc-
cessivamente, in seguito 
al perfezionamento dell’i-
scrizione all’Università, 
Bcc Laudense rimborserà 

di volta in volta le tasse 
di iscrizione e frequenza 
relative all’intero Anno 
Accademico 2020/2021, 
con saldo finale al 31 di-
cembre 2021 a fronte del 
superamento di tutti gli 
esami previsti, con vota-
zione media non inferiore 
a 26/30; e così per tutti 
gli anni a seguire fino al-
la Laurea. Tutti i dettagli 
per la presentazione della 
richiesta e le modalità di 
assegnazione sono reperi-
bili nel bando.
“Con questa ormai tradi-
zionale iniziativa di vi-
cinanza al territorio, Bcc 
Laudense vuole premiare 
il merito effettivo, affian-
cando e sostenendo per 
tutti gli anni del suo corso 
di studi all’Università uno 
studente che abbia dimo-
strato capacità e volontà di 
proseguire il suo percorso 
di studi all’insegna dell’ec-
cellenza - commenta il pre-
sidente della Bcc Laudense 
Alberto Bertoli -. Questo è 
il motivo per cui l’istituto 
preferisce concentrare le 
risorse su un assegnatario, 
aiutandolo concretamente, 
piuttosto che disperderle in 
tante borse di importo mi-
nimo, magari gratificanti 
dal punto di vista perso-
nale, ma poco adeguate 
ad accompagnare econo-
micamente gli studenti nei 
loro percorsi universitari. 
Inoltre, è un modo per 
mantenere sempre viva la 
memoria dei colleghi che 
ci hanno prematuramente 
lasciato. La Borsa di studio 
di quest’anno si tingerà poi 
di una certa mestizia, mista 
a commozione, in ricordo 
dell’amico don Carlo Pat-
ti che non potrà più essere 
con noi in commissione 
di assegnazione in rap-
presentanza del concetto 
di formazione che più si 
avvicina al nostro spirito, 
che poi permea tutta l’ini-
ziativa; il suo posto è sta-
to accettato da Monsignor 
Bassiano Uggé, vicario 
vescovile.”

curatore della rassegna. 
Sabato 26 in Sala Previato 
si è avuto un incontro con 
scrittori importanti, come 
Sara Magnoli, Luca Occhi, 
Roberto Carboni, il duo 
Giorgio Maimone e Erica 
Arosio, Bruno Morchio e 
Rosa Teruzzi, caporedat-
trice della trasmissione Tv 
Quarto Grado di Mediaset. 
Le cene hanno un costo di 
20 euro ed è obbligatoria la 
prenotazione. I posti sono 
distanziati e ridotti con un 
massimo di 24 persone per 
le cene e 30 per gli incontri. 
Afferma l’assessore alla 

cultura Nicole Marnini: 
“Per 15 giorni a San Giu-
liano si parlerà di lettera-
tura noir. Da anni Autunno 
in Giallo offre a tutti gli ap-
passionati di questo genere 
poliziesco - dichiara l’as-
sessore Marnini - l’oppor-
tunità di partecipare fino al 
10 ottobre a incontri e cene 
con gli autori. 
La quinta edizione, a cui 
ha contribuito anche il 
nostro Comune, prevede 
comunque un programma 
ricco di appuntamenti , 
con un parterre di autori 
di grande rilievo nel pa-
norama del noir italiano. 
Siamo convinti che anche 
quest’anno - ha aggiunto 
ancora l’assessore - no-
nostante le comprensibili 
difficoltà organizzative 
dovute al Covid-19, moti-
vo dello spostamento della 
tradizionale collocazione 
di maggio, Autunno in 
Gallo potrà rimanere un 
appuntamento importante 
in agenda per tutti i cultori 
di libri noir”.

di strumenti pratici quali 
cartellonistiche e segna-
letiche per orientare gli 
studenti. 
È emersa la proposta di 
avviare gruppi di discus-
sione docenti-alunni per 
ascoltare le emozioni e 
monitorare lo stato di 
salute psico-fisico dei 
ragazzi. 
È stata suggerita la la 

programmazione di at-
tività di scarico motorio 
per favorire la gestione 
dello stress. 
“Abbiamo aiutato gli 
insegnanti a rielaborare 
l’esperienza della Dad e 
a prepararsi ad accoglie-
re anche emotivamente 
il rientro dei ragazzi, ma 
soprattutto abbiamo cre-
ato le basi per preparare 

di persone che non sono più 
fra noi; fra questi Giovan-
ni Fabbricotti, architetto 
(progettista dell’ospedale 
cittadino) e sindaco di San 
Donato Milanese dal 1975 
all’80, scomparso nel mag-
gio del 2017. 
L’Eco ha commemorato 
Fabbricotti fra l’indiffe-
renza generale, compagni 
di partito compresi, fatta 
eccezione per Romano 

Tronconi (assessore nel-
la Giunta Fabbricotti ed 
amico) che l’ha ricordato 
sulle pagine del nostro 
giornale. Fa piacere pren-
dere atto che, seppur in ri-
tardo, l’Amministrazione 
di San Donato abbia con-
ferito un riconoscimento al 
“Sindaco gentiluomo’’.Sul 
prossimo numero pubbli-
cheremo l’elenco comple-
to dei benemeriti. 

Segue dalla prima pagina...

La civica...

una nuova alleanza con 
le famiglie riconoscendo 
che senza gli sforzi fisici 
la didattica non sarebbe  
possibile a distanza. È 
forte infatti la necessità 
di preparare ora gli stru-
menti da utilizzare perché 
la possibilità di chiusure 
temporanee non ci può 
cogliere di sorpresa o non 
attrezzati. Bisogna infine 
non perdere di vista l’idea 
che la scuola deve man-
tenere la natura educativa 

del suo mandato e oggi 
questa dimensione deve 
fare i conti con la sicu-
rezza sanitaria e trovare 
quindi nuovi spunti di-
dattici- afferma il dottor 
Luca Ercoli, consulente 
pedagogico tra i condut-
tori dell’iniziativa. 
Il tour di webinar è inizia-
to il 27 agosto e accom-
pagnerà i docenti durante 
tutta la fase di accoglien-
za e inserimento degli 
alunni.
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Un uomo disabi-
le di 47 anni, è 
stato rapinato e 

picchiato da un gruppo 
di ragazzi. L’aggressione 
è avvenuta a Milano, in 
zona Rubattino lo scorso 
13 agosto ma il caso è ve-

Quattro ragazzi ubriachi i responsabili della vile aggressione

Massacrano di botte 
disabile. Due fermati

 di Cristina Fabris nuto fuori solo nei gior-
ni scorsi, in tutta la sua 
gravità. Secondo quanto 
emerso dalle ricostru-
zioni sul caso, la vittima 
stava rientrando presso il 
proprio domicilio in via 
Rubattino, quando un 
gruppo di quattro ragazzi 
lo ha assalito.
L’aggressione è avve-

A Rogoredo, è vita dura per spacciatori e ladri

Continuano i controlli 
di Polizia e le denunce

nuta intorno alle ore 22. 
Il gruppo dei quattro, 
secondo quanto emerso 
dalle indagini, a causa 
di un abuso eccessivo di 
alcool, avrebbe iniziato 
a insultare l’uomo.
Dopo le ingiurie, nono-
stante l’uomo li avesse 
messi a conoscenza della 
sua disabilità, i ragazzi lo 

hanno iniziato a colpire 
con pugni e calci.
Dopo averlo massacrato 
di botte, i quattro mal-
viventi, hanno chiuso 
il pestaggio rubandogli 
anche la bici. La sera 
stessa, la polizia è riu-
scita a rintracciare e ad 
arrestare tre dei quattro 
aggressori.

L’ultimo dei quattro, sa-
rebbe stato trovato solo 
qualche giorno dopo il 
pestaggio. Il gruppo di 
giovani è stato accusato 
di rapina aggravata e le-
sioni personali.

Nei giorni scorsi invece, 
nel corso del processo, su 
richiesta del pubblico 
ministero il giudice per 
le indagini preliminari 
ha convalidato l’arresto 
di due degli aggressori.

Gli agenti della Polizia 
Ferroviaria di Milano 
hanno arrestato, lunedì 
scorso, un cittadino ital-
iano pluripregiudicato di 
40 anni per spaccio di 

sostanza stupefacente.
I poliziotti, durante un 
servizio mirato al con-
trasto dell’attività di 
spaccio di stupefacenti 
nell’ area dello scalo fer-

roviario di Milano Ro-
goredo, hanno notato un 
uomo sospetto che, alla 
loro vista si è allontanato 
frettolosamente, al fine 
di eludere il controllo di 
Polizia.
L’uomo, bloccato dagli 
agenti, è stato trovato in 
possesso di un quantita-
tivo di eroina, materiale 
per il confezionamento 
dello stupefacente, un 
bilancino di precisione 
e la somma di circa 100 

Cittadino italiano trovato in possesso di 110 grammi di droga

Arrestato pusher a Lambrate

euro ritenuta provento 
dell’attività di spaccio, 
il tutto debitamente se-
questrato. L’uomo è stato 
arrestato per detenzione 
di droga finalizzata allo 
spaccio, e denunciato in 
stato di libertà,  anche a 
causa del possesso ingi-
ustificato di 4 taglierini.
Sempre lunedì, glia gen-

ti hanno arrestato un cit-
tadino siriano di 29 anni, 
responsabile del furto 
di una valigetta “venti-
quattrore” all’interno di 
un’autovettura.
Gli operatori, notato il 
soggetto in compagnia 
di un connazionale in 
atteggiamento sospetto 
all’interno della stazi-

Infrange la vetrina del bar e ruba

In carcere
maghrebino
In via fratelli Rosselli, gli agenti delle volanti 
hanno arrestato un cittadino marocchino di 24 
anni, a seguito di una segnalazione giunta alla 
centrale operativa della Questura, da parte di 
un vicino che aveva sentito il rumore. come di 
una vetrina infranta. Giunti sul posto, i poliziotti 
hanno constatato che l’uomo aveva infranto la 
parte inferiore in vetro della porta d’ingresso di 
un bar, per poi introdurvisi e rubare sei pacchetti 
di gomme da masticare e la somma contante di 
16 euro dalla cassa. Il 24enne, alla vista dei po-
liziotti ha tentato la fuga, e una volta fermato ha 
sferrato diversi pugni all’indirizzo dei poliziotti 
generando una colluttazione con gli stessi.
Gli agenti sono riusciti a bloccare l’uomo e ar-
restarlo per il reato di rapina.                    C.F.

La Polizia di Stato ha 
arrestato per detenzio-
ne ai fini di spaccio di 
sostanze stupefacenti, 
un cittadino italiano di 
47 anni senza precedenti 
penali. Le indagini del-
la Squadra Investigativa 
del Commissariato Lam-
brate, svolte nell’ambito 
dei servizi di contrasto al 
traffico di droga, hanno 
condotto i poliziotti a 
individuare un appar-
tamento in via Aselli a 
Milano, quale probabi-
le luogo di detenzione 
e spaccio di sostanza 
stupefacente. Gli in-

vestigatori hanno per-
quisito l’appartamento, 
rinvenuto 110 grammi di 
hashish, un coltello uti-
lizzato per tagliare la so-
stanza stupefacente, un 
bilancino di precisione 
e la somma di 100 euro.
Ad aver insospettito 
gli agenti sono state le 
modalità con cui l’uo-
mo spacciava: accede-
va all’interno del suo 
appartamento più volte 
al giorno, con gli acqui-
renti che incontrava in 
un bar vicino casa, per 
poi uscirne dopo pochi 
minuti.                 C.F.

one, ne hanno seguito i 
movimenti sino ad una 
vicina via cittadina.
I due stranieri, poco do-
po, si sono avvicinati ad 
un’autovettura di gros-
sa cilindrata e, mentre 
uno di loro ha distratto 
l’uomo alla guida chie-
dendo delle informazi-
oni, l’altro con grande 
abilità ha aperto la porta 
lato passeggero e, dopo 
aver sottratto la borsa 
poggiata sul sedile, ha 
tentato di allontanarsi 
frettolosamente.
Gli agenti sono interve-
nuti, traendo in arresto 
uno dei due autori del 
furto e recuperato la 
borsa all’interno della 
quale erano contenuti 
importanti documenti di 
lavoro.                   C.F.

Lo scorso 25 settembre 
alla storica Fabbrica del 
Vapore di Milano, in via 
Procaccini 4, si è svolta 
la personale di Fabrizio 
Cattabriga di Medolla, 
un comune di 6.260 in 
provincia di Modena di 
cui le prime notizie 
storiche risalgono intorno 
al 776 d.C. La cittadina 

Segue dalla prima pagina...

Personale... è stata gravemente dan-
neggiata dal terremoto in 
Emilia del 2012. 
Lui, stravagante perso-
naggio dalla barba incol-
ta e capelli lunghi, nel 
suo percorso artistico, 
costruito attraverso spe-
rimentazioni, ha lavorato 
vicino a illustri colleghi 
e in questa mostra sinte-
tizza la sua filosofia pit-
torica attraverso il gioco 
cromatico per esprime-

re l’energia stessa che è 
parte della nostra anima. 
L’evento, che ha visto 
anche la partecipazione 
del fotografo Marco Gi-
rolami (Adidas, Armani, 
Ferrari, Save the Chil-
dren…), è stato organiz-
zato dall’Associazione 
Culturale famiglia Margi-
ni e Valeria M.G Taligna-
ni, parmense di nascita 
e milanese di adozione, 
titolare della V Eventi 

con esperienze lavorative 
in molte regioni italiane, 
tra cui l’Umbria dove è 
stata anche  produttrice 
a Deruta (Perugia) del 
format TV “Graal I Covi 
di Voci”, programma di 
cui noi dell’Eco di Mi-
lano e provincia www.
ecodimilanoeprovincia.
it auspichiamo di vederne 
gli ulteriori sviluppi

Emanuele Carlo 
Ostuni
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Sorveglianza Speciale, e divieto di avvicinamento alle vittime per due brutali aggressori

Violenza: l’azione di prevenzione 
del questore
Per questioni si si-

curezza, non pos-
siamo indicare con 

esattezza i luoghi dove 
si sono svolte le opera-
zioni di cui parliamo. Ma 
quanto accaduto sul “no-
stro” territorio cittadino 
va segnalato, anche per 
ribadire che esiste sem-
pre una possibilità per chi 
subisce maltrattamenti in 
famiglia.
Nell’ambito dell’attivi-
tà di monitoraggio dei 
soggetti socialmente pe-
ricolosi, svolta dalla Di-
visione Anticrimine della 
Questura di Milano, sono 
state individuate la scor-
sa settimana, due situa-
zioni ad elevato rischio di 
degenerazione criminale 
per le quali è stata ap-
plicata - su proposta del 
Questore di Milano - la 
Sorveglianza Speciale di 
P.S. con prescrizioni spe-
cifiche a tutela di alcune 
vittime di maltrattamenti 
in famiglia e stalking.
Le prime misure sono 
scattate per un italiano 
di 62 anni che, per anni 
ha maltrattato la moglie 

 di Cristina Fabris con aggressioni verbali, 
insulti ed altre vessazio-
ni a cui si è aggiunto, 
nel tempo, l’uso della 
violenza fisica, anche 
finalizzata ad ottenere 
rapporti sessuali, co-
stringendo la donna ad 
allontanarsi dalla casa 
familiare, chiedendo ri-
fugio a parenti ed amici 
per salvaguardare la pro-
pria incolumità.
Dopo essere stato con-
dannato per maltratta-
menti in famiglia nel 
2019, l’uomo si è dimo-
strato ancora più ranco-
roso nei confronti della 
donna, iniziando una ve-
ra e propria campagna 
persecutoria nei suoi 
confronti, seguendola al 
supermercato ed invian-
do messaggi intimidatori 
a lei e ai figli, come ad 
esempio “io non morirò 
nel letto”. 
Inoltre l’uomo ha rea-
lizzato atti persecutori 
anche nei confronti del-
le persone che hanno 
testimoniato in giudizio 
sulle sue violenze, rite-
nuti responsabili della 
sua condanna, ed in par-
ticolare nei confronti di 

Porta Vittoria volta pa-
gina. Sono partiti ieri i 
lavori per la realizza-
zione del nuovo parco 
pubblico, attesissimo dal 
quartiere e simbolo di un 
piano urbanistico che do-
po le lunghe vicende giu-
diziarie sarà finalmente 
portato a compimento.
Dopo le bonifiche, entra 
nel vivo la fase operati-
va, che entro la prima-
vera del 2021 porterà 
una nuova area verde in 
continuità con largo Ma-
rinai d’Italia, nell’ambito 
del programma integrato 
di intervento (PII) per la 
riqualificazione delle 
aree dell’ex scalo ferro-
viario di Porta Vittoria; 
aree che si estendono tra 
viale Umbria, via Monte 

Ortigara e viale Molise 
in capo a Prelios SGR 
S.p.A..
Nel mese di settembre 
si provvederà alla de-
molizione delle strutture 
tecniche presenti e agli 
interventi di completa-
mento della bonifica di 
una porzione del parco, 
per poi procedere, dalla 
seconda metà di ottobre, 
alla modellazione alti-
metrica dei terreni, alla 
realizzazione dei lavori 
impiantistici interrati e 
successivamente alla ste-
sa dei terreni di coltivo, 
necessari per la piantu-
mazione di arbusti, albe-
rature e prato, oltre alla 
realizzazione di cammi-
namenti, aree per il gioco 
e per il relax.

Il parco, che si esten-
derà per circa 40.000 
metri quadri, rientra tra 
gli interventi di urbaniz-
zazione previsti dal PII, 
che prevede anche la re-
alizzazione di edifici a 
destinazione residenzia-
le, il cui completamento 
è previsto entro giugno 
2021. 
E per il direzionale, ol-
tre a strutture ricettive e 
commerciali (esercizi di 
vicinato e di media strut-
tura) per un dimensiona-
mento complessivo pari 
a 44.000 metri quadrati 
di SLP. 
È inoltre prevista la re-
alizzazione di un centro 
sportivo nell’area oltre 
viale Molise a servizio 
del quartiere.         C.F.

alcuni ex vicini di casa: 
in un’occasione, l’uomo, 
nel pieno della notte, ha 
conficcato uno stuzzi-
cadenti nella pulsantie-
ra del citofono per farlo 
suonare di continuo, ed 
ha affisso sui muri ester-
ni dell’abitazione alcune 
copie dei verbali di testi-
monianza da loro rese nel 
processo.
Il secondo soggetto è 
anche lui italiano, 41en-
ne, disoccupato, che nel 
corso degli anni si è reso 
autore di prevaricazioni e 
violenze indistintamente 
rivolte verso ogni perso-
na con la quale ha intrat-
tenuto rapporti affettivi 
e familiari, tra cui, da 
ultimo, gli anziani geni-
tori, continuamente mi-
nacciati di morte al fine 
di poter estorcere loro 
denaro.
L’uomo pretendeva dai 
genitori almeno 50/100 
euro al giorno, con frasi 
del tipo “entro le 20 vieni 
e portami i soldi a casa”; 
innanzi ad eventuali ri-
fiuti, l’uomo reagiva con 
violenza. 
In un’occasione ha fran-
tumato i vetri di una ve-

randa, costringendo gli 
anziani genitori  a vivere 
barricati in casa.
In passato il soggetto in 
questione ha maltrattato 
l’ex compagna ed i figli 
minorenni, arrivando a 
cagionare ad uno di loro  
- che all’epoca aveva so-
lo sei anni - un’importan-
te lesione del cavo orale 
con un calcio sulla bocca 
per “dargli una lezione”.
Ha inoltre aggredito, in-
sultato e minacciato in 
diverse occasioni le ma-

estre del figlio minore 
all’interno della struttura 
educativa ed in presenza 
di tutti gli altri bambini 
presenti nell’asilo.
Per entrambi i sogget-
ti, caratterizzati da una 
radicata propensione 
alla violenza, è scatta-
ta l’applicazione della 
Sorveglianza Speciale, 
misura di prevenzione 
che, oltre a consentire un 
loro maggiore controllo 
da parte degli organi di 
Pubblica Sicurezza, proi-

bisce loro di avvicinarsi 
ai luoghi abitualmente 
frequentati dalle vitti-
me, dovendo mantenersi 
ad almeno un chilometro 
di distanza dalle stesse, 
subendo l’arresto in caso 
di violazione.
Inoltre, entrambi questi 
soggetti sono stati instra-
dati verso un percorso 
di recupero psicologico, 
finalizzato a far pren-
dere loro coscienza del 
disvalore sociale delle 
condotte. 

In continuità con largo Marinai d’Italia

Un nuovo parco pubblico
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segrate

Segrate / Nasce la Ciclopolitana in città

Una fermata per 
ogni pista ciclabile
Come la linea rossa, 

verde, gialla e lilla 
della metropolitana 

milanese, così vogliono 
essere le sei piste ciclabili 
segratesi; o meglio diven-
tare una Ciclopolitana, 
ognuna contraddistinta da 
fermata, colore e segnale-
tica. La Ciclopolitana vuo-
le sensibilizzare i cittadini 
all’uso delle due ruote, ma 
essere anche un modo per 
promuovere il territorio e 
farlo conoscere a chi arri-
va da altri comuni: “Con la 
collaborazione dei segra-

tesi - tiene a sottolineare 
il sindaco Micheli si può 
pensare di aggiungere al-
tre linee e fornire a visi-
tatori, lavoratori e studenti 
una mappa fisica di tutti i 
collegamenti - spiega il 
sindaco -. Il fine sarebbe 
quello di sviluppare anche 
il turismo in bicicletta, in-
stallando cartelli informa-
tivi lungo i percorsi volti 
a segnalare edifici storici, 
parchi e attività commer-
ciali presenti nella nostra 
città”. I percorsi sono sta-
ti studiati per raggiungere 
servizi e punti nevralgici 
dei quartieri di Segrate in 

modo sicuro, economico e 
sostenibile: “Le piste, già 
preesistenti, sono ideali per 
il transito delle due ruote 
in entrambe le direzioni 
di guida; la bicicletta non 
comporta spese, se non 
quella iniziale e di manu-
tenzione, e ciò che è più 
confortante per l’ambiente 
sono le emissioni zero del 
mezzo - aggiunge Micheli 
- Ogni percorso, poi, è do-
tato di segnaletica orizzon-
tale e verticale, anche se in 
fase di completamento in 
alcuni tratti, che garanti-
sce spostamenti precisi e 
veloci”.

Segrate / Ricarica ecologica

Installata una stazione

Spesso durante la gior-
nata capitano inconve-
nienti cui non sappiamo 
cosa fare. Fra questi, il 
cellulare che si scarica 
è il più ricorrente. 
A Segrate non è più un 
problema, grazie all’in-
stallazione di una cen-
tralina ecologica fornita 

Segrate / Per la seconda volta

Micheli rieletto sindaco

 di Giovanni Abruzzo 

Con il 51,66 per cento di preferenze 
Paolo Micheli è stato rieletto domeni-
ca scorsa sindaco di Segrate. Il primo 
cittadino era a capo della lista “Micheli 
sindaco” che ha superato di poco il 
Pd, seconda forza nella città del Sud 
Milano. Molto staccati gli avversari: 
a quasi trenta punti percentuali, Luca 
Sirtori, (Fratelli d’Italia e Lega) che 
si è fermato al 21,33 per cento, men-
tre  Laura Aldini ha ottenuto il 17,09 
per cento dei consensi. Tra i partiti di 
Centrodestra, tiene Forza Italia con 
il 10,24%, Fratelli d’Italia l’11,93% 
mentre la Lega non va oltre l’8,70%. 
In base a questi risultati definitivi, sono 
assegnati anche i seggi in Consiglio 
comunale. La maggioranza del sindaco 
Micheli sarà composta da 6 consiglieri, 
5 del Partito democratico, 3 di Segrate 

Nostra e uno di +Segrate Viva. Fra i 
banchi dell’opposizione si siederanno 
invece Luca Sirtori assieme a 2 consi-
glieri di Fratelli d’Italia e 2 della Lega, 
Laura Aldini con 2 consiglieri di Forza 
Italia e uno di Cambiamo!.     G.A.

in via sperimentale al 
Comune dalla società 
Garageeks. 
Questa è posta in piaz-
za San Francesco, in 
pieno centro cittadino 
e permetterà di ricari-
care sino a 9 disposi-
tivi in contemporanea: 
oltre agli smartphone, 

infatti, vi si potranno 
alimentare anche tablet, 
e-bike, monopattini e 
carrozzine elettriche. 
La centralina è total-
mente “green”, grazie 
ai pannelli solari collo-
cati sulla sua sommità, e 
soprattutto gratuita.                         

 G.A.

Segrate / Associazione musicale CinqueOttavi

Aperte le iscrizioni 
ai corsi di musica

A cura dell’Associazio-
ne Musicale CinqueOt-
tavi, lezioni Individuali, 
collettive e il progetto 
orchestrale Aquarius En-
semble, diretto dal Mae-
stro Damiano Di Gangi
Per  gl i  amanti  del-
la musica sono aper-
te le iscrizioni ai corsi 
dell’Associazione Mu-

sicale CinqueOttavi.
Lezioni di strumento in-
dividuali, collettive e con 
l’Aquarius Ensemble, 
dedicato a chi sa suona-
re uno strumento musica-
le e vuol far parte di un 
entusiasmante progetto 
orchestrale.
Una nuova concezione di 
musica d’insieme, diretta 

dal Maestro Damiano Di 
Gangi.

Per informazioni e 
iscrizioni
Associazione Musicale 
CinqueOttavi
340.1038107 dalle 14.30 
alle 20.30
info@cinqueottavi.org
www.cinqueottavi.org
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Peschiera / L’uscita dalla maggioranza dei consiglieri

Non condivisibili 
gli argomenti di 
Matteo e Balsamo
(comunicato 
del sindaco)

I merito all’uscita dal-
la maggioranza dei 
Consiglieri Comunali 

Carmen Di Matteo e Da-
rio Balsamo della Lista 
Peschiera Bene Comune, 
il Sindaco Caterina Moli-
nari ha preso atto di questa 
comunicazione trovando 
inconsistenti le motiva-
zioni addotte.
Il Sindaco Molinari di-
chiara: “Le accuse di poca 
condivisione, scarsa comu-
nicazione e poca apertura 
al confronto da parte della 
giunta e della nostra mag-
gioranza sono poco condi-
visibili e irrealiste. Sono 
ormai quattro anni che ci 
riuniamo almeno una volta 
a settimana come gruppo 
maggioranza. All’interno 
della riunione i capigruppo 
delle liste scelgono i pun-
ti da affrontare di comune 

accordo. Sorprende che 
dopo quattro anni il due 
consiglieri ritengano di 
non aver preso parte al pro-
cesso di condivisione ed è 
quanto meno bizzarro che, 
se così fosse, non abbiano 
mai sentito il bisogno di 
condividere questo senti-
mento nemmeno con me. 
La tempistica con il quale 
emerge oggi tutto questo 
presunto disagio, tale da 
rendere impossibile ai due 
Consiglieri il proseguo del 
percorso scelto e avviato 
insieme, è davvero so-
spetta: a non meno di due 
settimane dalla mia dichia-
razione di non ricandida-
tura i Consiglieri uscenti 
sentono l’urgente bisogno 
di svincolarsi dalla mag-
gioranza. Una scelta che fa 
riflettere a fronte della già 
avvenuta dichiarazione da 
parte loro di prendere parte 
a Italia in Comune circa un 

anno fa. Spero fortemen-
te che quanto dichiarato 
da Di Matteo e Balsamo 
rispetto ai loro intenti di 
tenere fede al programma, 
scritto da entrambe le liste, 
si concretizzi realmente a 
partire dall’approvazione 
del PGT. Il tema è sicura-
mente tra i più sentiti da 
parte della Lista PBC. Ab-
biamo costruito insieme un 
Pgt coraggioso che va ad 
azzerare tutti i diritti edi-
ficatori in vigore, 130mila 
mq. su aree agricole pre-
visti dal precedente piano 
del 2012, con il preciso 
obiettivo di proteggere la 
nostra città. 
Mi auguro fortemente 
che si tenga fede a questi 
principi e che le azioni 
che andranno a compiere 
siano coerenti con quanto 
condiviso insieme e forte-
mente voluto da entrambe 
le liste”.

Pantigliate / Allarme sicurezza, Fusco sollecita

Sulle strade 
provinciali a rischio
(comunicato Lega)
La Lega di Pantigliate denuncia l’attra-
versamento pericoloso lungo la strada 
provinciale 182, ed altre situazioni di 
grave carenza della segnaletica ed illu-
minazione pubblica che pregiudicano la 
sicurezza dei pedoni ed automobilisti.
Ed è stato il Consigliere metropolita-
no Ettore Fusco, dopo avere effettuato 
un sopralluogo con i locali consiglieri 
leghisti di opposizione Anna Bavutti e 
Luigi Cordella, a portare il tema della 
cittadina dell’est Milano all’attenzione 
degli uffici di Palazzo Isimbardi.
“Ho riscontrato un problema di sicu-
rezza sulla strada provinciale 182 a 
Pantigliate - commenta Fusco - dove 
si trova un attraversamento pedonale 
molto pericoloso a pochi metri dalla 
Paullese in prossimità di una fermata 
degli autobus ed un sovrappasso pe-
donale. Una situazione assurda che ho 
potuto constatare in tutta la sua peri-
colosità”:
In concreto, secondo Fusco ed i consi-
glieri Bavutti e Cordella, per la confor-
mazione della strada le auto percorrono 
quel tratto ad una velocità eccessiva e 

con scarsa visibilità all’altezza dell’at-
traversamento pedonale poiché posto 
dietro una semi curva. 
Quindi, per la sicurezza di tutti, man-
cherebbe un’opportuna segnaletica, 
sia orizzontale che verticale e sarebbe 
necessario un portale luminoso, visibi-
le da lontano, che illumini l’attraver-
samento pedonale oggi al buio, delle 
bande ottiche sulla sede stradale e tutti i 
cartelli previsti dal codice della strada.
“Presumo peraltro che sia noto all’Ente 
che su tale strada, come in quelle limi-
trofe, - conclude il Consigliere metro-
politano Fusco - vi sia pure un grave 
problema di assenza di illuminazione 
a causa degli impianti non funzionan-
ti. Problema peraltro diffuso un po’ in 
tutta la provincia di Milano”.
Intanto in Comune i consiglieri Ba-
vutti e Cordella hanno presentato una 
mozione, approvata all’unanimità dai 
consiglieri comunali, per impegnare il 
Comune a prendere posizione in modo 
più deciso nei confronti di Città me-
tropolitana che ha la competenza sulla 
gestione delle strade ex statali e pro-
vinciali come la Paullese e la sp 182.

Paullo / Con la riapertura delle scuole e le attività

Il problema trasporti
preoccupa i pendolari

Con la riapertura delle 
scuole e la ripresa del-
le attività dopo la pausa 
estiva, il problema tra-
sporti torna a infuocare 

gli animi dei cittadini di 
Paullo e dell’intera zona. 
C’è rabbia, ma non rasse-
gnazione, e soprattutto la 
determinazione a vigila-

re perché, non solo non si 
ripeta quanto accade un 
po’ tutti gli anni, al riav-
vio della scuola, con stu-
denti costretti a viaggiare 
uno accanto all’altro, in 
pullman insufficienti, 
ma che non si presenti 
anche una situazione ul-
teriormente drammatica, 
causata dall’emergenza 
Covid. Durante il primo 
appuntamento pubblico 
il Comitato Pendolari in 
Lotta, che ormai da tre 
anni combatte per avere 
un servizio pubblico di-
gnitoso chiede risposte 
certe e non promesse.                               

 G.A.

Segue dalla prima pagina...

La vaccinazione...
ha descritto quali sono i 
sintomi per capire me-
glio la situazione e come 
intervenire. I sintomi più 
comuni dei pazienti col-
piti dal Covid-19, sono 
la febbre e la difficoltà a 
respirare (dispnea). Me-
no comuni sono problemi 
gastrointestinali (diarrea) e 
l’emissione di sangue dalle 
vie respiratorie in seguito 
(per esempio) a un colpo di 
tosse. L’elenco dei sintomi 
è stato diffuso dall’Istitu-
to superiore di sanità sul-
la base dei dati rilevati sui 
155 pazienti italiani de-
ceduti (fino al 6 marzo). 
La febbre e le difficoltà 
respiratorie sono presenti 
rispettivamente nell’86% 
e nell’82% dei casi. 
Altri sintomi iniziali sono 
la tosse (50%), mentre la 
diarrea e perdita di sangue 
dal naso o da altre vie respi-
ratorie sono state rilevate 
nel 5% dei soggetti. Que-
sti dati suggeriscono che 
quando le persone hanno 
la febbre è sufficiente av-
vertire il proprio medico 
rimanendo a casa. 
Se invece si riscontrano en-
trambi i sintomi è meglio 
contattare il 112 o 118. In 
ogni caso bisogna assolu-
tamente evitare di andare 
per proprio conto dal medi-
co o al Pronto soccorso, per 
non esporre il personale e 
i pazienti a rischi. Seguire 

Bruno Borsa
Agente Generale

Cell. 333.1246830

Agenzia di Segrate
Via Gramsci, 59 - 20090 Segrate (MI)

Tel. 02.26951163 - 02.21065130
Fax 02.2137656

43327@unipolsai.it
assi.bruno@borsab.191.it

questa regola di preven-
zione è fondamentale.  Lo 
scopo è di rallentare il più 
possibile l’epidemia e pro-
teggere le persone più fra-
gili. Le misure individuali 
di limitazione dei contatti 
sociali sono poi fondamen-
tali per contrastare il virus. 
Bisogna in ogni caso fare 
appello al senso di respon-
sabilità di tutti. Il consiglio 
di infettivologi e immuno-
logi è quello di vaccinarsi 
per l’influenza stagionale. 
Più persone si vaccine-
ranno, infatti, più ci av-

vicineremo all’immunità 
di gregge e meno virus 
circolerà. In questo modo 
avremo bisogno di meno 
tamponi per stabilire la 
diagnosi differenziata fra 
influenza e Covid. Sarà un 
bene per il sistema sanita-
rio, e per tutti noi. 
Cercare un tampone può 
essere laborioso e in 
ospedale è bene andare 
solo quando è necessario, 
consigliano gli specialisti. 
Non dimenticando che an-
che l’influenza uccide ogni 
anno molte persone.
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san donato

San Donato / Didattica “in presenza” i corsi del Civico Istituto Musicale e della Scuola di Rock

L’Anno Accademico della musica 
contro il Covid

La musica a San Donato 
Milanese non si è mai fer-
mata neppure nei momenti 
più duri del lockdown. Le 
civiche scuole musicali si 
sono affidate alla didattica 
per tenere vivo il rapporto 
tra docenti e allievi e quin-
di tenuto “vivo” e pronto 
all’avvio della stagione 
2020/2021 del Civico Isti-
tuto Musicale e della 
Scuola di Rock e di Musi-
ca Moderna. I due “atenei” 
sandonatesi delle 7 note si 
mostreranno alla città con 
una serie di open day, nel 
corso dei quali saranno 
illustrati i programmi e le 
modalità d’insegnamen-
to e saranno presentati 
gli insegnanti delle varie 
discipline in programma. 
I primi ad aprire le porte 
sono gli aspiranti musi-
cisti, da mercoledì 23 a 
venerdì 25 settembre, del 
Civico Istituto Musicale. 
Qualche giorno di attesa 
in più invece per scoprire 
l’offerta della Scuola di 
Rock i cui open day sa-
ranno in svolgimento da 
mercoledì 14 a venerdì 
16 ottobre prossimi. Co-
me i corsi, anche i giorni 

di presentazione saranno 
all’insegna  della sicurez-
za anti –Covid. Rispetto 
al passato, per prendervi 
parte, bisogna prenotare 
la propria presenza con-
tattando il gestore delle 
due scuole civiche, Spazio 
Aperto Servizi, a queste 
coordinate, da utilizzare 
anche per le iscrizioni che 
sono già aperte, via mail o 
telefonicamente. 
Molte le novità. A partire 
dall’adozione di rigidi pro-
tocolli anti-Covid in modo 
che il ritorno alle lezioni” 
in presenza” avvenga in 
piena sicurezza. Dal punto 
di vista strettamente mu-
sicale quest’anno sarà av-
viato il Dipartimento Jazz, 
novità ideata in collabora-
zione con la Flight Band, 
realtà che da 25 anni pro-
muove il genere sul territo-
rio. La nuova partnership 
arricchirà il “piano studi” 
con corsi di strumento 
jazz (canto ì, pianoforte, 
chitarra, sassofoni, trom-
ba, contrabbasso) e, so-
prattutto, con percorsi di 
laboratorio e teorici mirati 
a una maggiore conoscen-
za e pratica della musica 

“Finalmente an-
che San Dona-
to è partita”. 

Sono queste le prime 
parole espresse dal capo-
gruppo consiliare di San 
Donato Riparte, Mar-
co Pagliotta, dopo aver 
visto il primo giorno di 
scuola privo delle auto 
all’ingresso degli istituti 
scolastici di San Donato 
Milanese. I genitori de-
gli alunni della scuola 

primaria di via Europa 
“Salvo D’Acquisto” e 
della scuola media “Ga-
lileo Galilei” di via Cro-
ce Rossa hanno trovato 
chiuse alle auto le aree 
prospicienti i principali 
accessi, negli orari sca-
glionati di ingresso e di 
uscita dei bambini e dei 
ragazzi. 
“Essendo stati da sempre 
tra i principali sponsor 
di questa idea”, dichia-
ra Pagliotta, “abbiamo 
monitorato la sua messa 

in opera e siamo sod-
disfatti di come tutto si 
sia svolto per il meglio 
grazie anche al controllo 
degli agenti della Polizia 
Locale. “È un intervento 
tardivo in quanto era da 8 
anni che era previsto nei 
programmi del sindaco 
Checchi, ma siamo molto 
soddisfatti anche perché 
accolto positivamente 
dai cittadini”, aggiunge 
il capogruppo della lista 
civica. L’esperimento 
“Car Free”, com’è chia-

San Donato Milanese / Soddisfazione di Marco Pagliotta, di San Donato Riparte

Scuole chiuse 
alle auto: un 
successone

afroamericana. Altra pri-
mizia sarà l’abbinamento 
tra la musica e il benessere 
grazie alla promozione di 
sedute di Arpaterapia e 
Musicoterapia. Per i gio-
vanissimi sono previsti i 
Corsi del Metodo Suzuki. 
L’inizio dell’anno scola-
stico è previsto per lunedì 
5 ottobre per il Cim e per 
lunedì 26 ottobre per la 
Scuola Rock di via Parri. 
“C’è nell’aria voglia di 
musica e arte”, dichiara la 
direttrice delle scuole ci-
viche Barbara Bonelli, “e 
noi siamo pronti a fare in 
modo di farla germogliare 
nelle nostre aule”.
“Il ritorno alla lezioni dal 
vivo”, afferma l’assessore 
alla cultura Francesco De 
Simoni, “è una sfida che 
affrontiamo con grande 
entusiasmo per prosegui-
re un’attività ch’è fiore 
all’occhiello della nostra 
città intorno a cui gravi-
tano 350 allievi di tutte le 
età unitamente a un corpo 
docente formato da una 
trentina di professionisti di 
primo livello”. Una realtà 
che il Covid non è riuscito 
a minare.                  D.P.

mato dai promotori, è 
quindi riuscito perfetta-
mente. Limitando l’ac-
cesso alle auto aumenta 
la sicurezza ed evita ai 
bambini e agli adulti di 
respirare dosi aggiuntive 
di aria inquinata. Si tratta 
ora di convincere l’Am-
ministrazione comuna-
le a creare in città una 

mobilità nuova con l’i-
stituzione di nuove aree 
scolastiche car-free con 
il coinvolgimento delle 
Direzioni Didattiche; 
controlli intensificati e 
sanzioni finalizzati a sco-
raggiare la sosta irregola-
re nei pressi delle scuole; 
avvio ex novo di progetti 
di pedibus e bicibus sco-

lastici; installazione di 
nuove rastrelliere all’e-
sterno delle scuole ad uso 
dei genitori e dei nonni; 
riduzione delle auto in 
città adottando uno stile 
di vita meno sedentario. 
Il tutto, ovviamente, a 
beneficio della nostra 
salute e quella dei bam-
bini.i

 di Domenico Palumbo 



San Donato / Torna il concorso letterario

Gara di scrittura 
per neo letterati
 di Domenico Palumbo 

In mezzo a tante in-
certezze, settembre 
porta con sé una 

certezza: il ritorno del 
concorso letterario pro-
mosso dalle Biblioteche 
di San Donato Milanese 
in collaborazione con le 
associazioni culturali 
6x4, Lazzati, Leopardi 
e Sando Calling. In oltre 
vent’anni di vita, la gara 
per aspiranti scrittori ha 
avuto padrini e madrine 
di grande spessore (su 
tutti ricordiamo Andrea 
Vitali, Gianni Biondillo 
e Alice  Basso), ha mes-
so alla prova centinaia 
di persone lungo tutto lo 

La polizia locale di San 
Giuliano Milanese ha 
fermato e sanzionato 
pesantemente un ven-
tenne che consegnava 
cibo a domicilio a bordo 
di un monopattino con il 
motore di una motosega. 
Il giovane è stato ferma-
to lungo la via Emilia, 
gli agenti allibiti hanno 
fatto un altra scoperta. 
All’interno dello zaino 

nel quale teneva il cibo 
da consegnare teneva 
anche una bottiglia di 
benzina per rifornire il 
mezzo, fatto pericoloso 
oltre che contrario all’i-
giene. 
La polizia locale, riscon-
trate le diverse irregola-
rità, ha elevato al rider di 
origini africane e regola-
re in Italia, una multa da 
6mila euro.

San Giuliano / Multa da 6mila euro

Monopattino con 
motore di motosega
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Il Tribunale per la Tutela della Salute
OFFRE assistenza legale gratuita 

e consulenza medico legale.

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

Tribunale per la Tutela della Salute
AIUTA LE VITTIME DELLA MALASANITÀ 

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

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

DIFENDE I MALATI

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

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

Stivale (qualcuno anche 
oltre confine) e ha cam-
biato pelle più volte(nel 
2016, ad esempio, ha 
messo in palio la pub-
blicazione del Giallo 
Mondadori), mantenen-
do pafinvariato il suo 
obiettivo ch’è quello di 
promuovere e valoriz-
zare la passione per la 
scrittura e, indirettamen-
te, quella per la lettura. 
Cosa che farà anche in 
questa nuova edizione, 
la 21esima, in un mondo 
che si sta ancora leccan-
do le ferite inferte dallo 
schock del Coronavirus. 
Come ogni evento  trau-
matico, il Covid ha fatto 
interrogare tutti noi su 

ciò che ci circonda, im-
ponendoci di ripensare 
il valore. 
Da questa considerazio-
ne prende spunto l’edi-
zione 2020 del concorso 
che misurerà i concor-
renti sul tema “Qualcosa 
per cui ne valga la pena”. 
Che sia chiaro, un rac-
conto suo proprio gio-
cat tolo  prefer i to  da 
bambino avrà le stesse 
possibilità di uno sulla 
pace del mondo. 
La differenza la farà la 
capacità di raccontare, 
attraverso la scrittura, 
perché “valga la pena” 
parlarne. 
Ciascun partecipante 
potrà sviluppare il sog-

getto come meglio crede 
ricordandosi però di ri-
spettare le poche regole 
previste dal bando: stare 
nei limiti delle 12mila 
battute massime e non 
discostarsi dall’argo-
mento indicato. 
L’emergenza Covid-19 
e la prudenza con cui 
dovremo affrontare i 
prossimi mesi hanno re-
so necessario un cambia-
mento dei “meccanismi” 
di valutazione dei testi. 
Nelle ultime tre edizioni, 
alla preselezione della 

Giuria tecnica, a cui era 
demandato il compito di 
selezionare i 5 testi fina-
listi, seguiva il giudizio 
di quella popolare che, 
nell’ultima serata decre-
tava la classifica finale. 
Adesso invece la clas-
sifica finale sarà stilata 
dalla giuria tecnica che 
definirà il podio del 
Concorso e la relativa 
premiazione dei vinci-
tori. Il montepremi è di 
700 euro di cui 400 euro 
al vincitore, 300 al se-
condo classificato e 100 

al terzo. 
“Dispiace dover archi-
viare, temporaneamente, 
la formula che ha creato 
grande coinvolgimento 
nel pubblico e gratifi-
cazione per i finalisti”, 
afferma l’assessore alle 
Biblioteche Chiara Pa-
petti. “Non rinunciamo 
però a perseguire l’o-
biettivo del concorso, 
cioè promuovere la let-
tura e la scrittura, com-
pito svolto egregiamente 
nel corso della sua ultra-
ventennale tradizione”.   

San Donato / Sarà dedicata alla Comunità

Festa del patrono
La festa del patrono, 
quest’anno ancor più che 
in passato, sarà l’occasio-
ne per rivolgere la gra-
titudine della Comunità 
verso chi se n’è preso 
cura con grande atten-
zione e profondo altrui-
smo. I drammatici mesi 
dell’emergenza Covid-19 
sono stati contrassegna-
ti dall’impegno di tante 
persone che si sono sen-
tite in dovere di spendersi 
per gli altri, affrontando 
con coraggio e determi-
nazione giorni incerti e 

ricchi di insidie. A loro 
sarà dedicata gran parte 
della cerimonia istituzio-
nale che, come tradizione, 
vedrà l’Amministrazione 
comunale rendere meri-
to a una serie di cittadini 
tramite l’assegnazione 
delle Benemerenze, delle 
Targhe di Riconoscenza e 
del Ringraziamento ai di-
pendenti dell’Ente con 25 
anni di servizio. Ai civici 
riconoscimenti classici, 
come detto, si sommeran-
no quelli rivolti a chi ha 
esercitato un ruolo attivo 

nella gestione dell’emer-
genza Covid: volontari, 
medici di famiglia e as-
sociazioni. Il week end 
del patrono ha inaugura-
to la rassegna autunna-
le di eventi “ViVaSDM 
- Quest’anno l’autunno 
è la nuova estate” che ac-
compagnerà la Comunità 
verso la stagione invernale 
con un ricco calendario.
“Il patrono - commenta 
l’Assessore agli eventi 
Francesco De Simoni - 
come da tradizione, se-
gna l’avvio di un nuovo 

ciclo di vita cittadina. In 
quest’anno straordinario, 
all’autunno affidiamo un 
compito speciale. A esso 
chiederemo di farci recu-
perare il tempo “perduto”, 
in primavera, chiusi nelle 
nostre case, e “speso”, in 
estate, per scrollarci di dos-
so tristezza, dubbi e timori. 
Con la consapevolezza di 
come possiamo tornare a 
condividerlo in piena sicu-
rezza, quel tempo rimasto 

sospeso a lungo torneremo 
a viverlo insieme in tanti 
luoghi della nostra città”.
“Guardiamo con interesse 
- aggiunge l’Assessore al 
commercio Serenella Na-
tella - alla partnership con 
la AssoSanDonato, realtà 
che riunisce i titolari di di-
verse attività cittadine che, 
nonostante la crisi, hanno 
deciso di collaborare a ri-
lanciare la vita aggregativa 
della nostra città. L’auspi-

cio è che questa collabora-
zione sia la prima di molte 
altre”.
Sabato prossimo - con-
clude il Sindaco Andrea 
Checchi - rivolgeremo la 
gratitudine della nostra 
Comunità verso chi, du-
rante il lockdown, ha svol-
to un ruolo straordinario 
nel sostenere e difendere 
i nostri concittadini più 
fragili e vulnerabili. La 
cerimonia di consegna 
dei civici riconoscimenti, 
quest’anno ancor più che 
in passato, assumerà uno 
straordinario valore di 
espressione di riconoscen-
za verso chi ha compreso 
a fondo e tradotto in gesti 
concreti i principi su cui 
si fonda il nostro vivere 
assieme”.
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Risse e incidenti. 
Sono tanti i fatti 
di cronaca che da 

un po’ di tempo si devono 
registrare a Melegnano. 
L’ultimo di una lunga 
serie settimana scorsa a  
Borgo, nel cuore della 

città, dove un giovane è 
finito al pronto soccorso 
del Predabissi. 
È successo tutto attorno 
all’1.30 di giovedì scorso 
nella zona della centra-
lissima piazza Vittoria, 
dove i sanitari hanno 
soccorso un 21enne di 
Milano, le cui condizioni 
non hanno destato parti-

colari preoccupazioni. 
Tutti questi episodi stan-
no facendo ulteriormente 
alzare la guardia con il 
sindaco Rodolfo Berto-
li in prima fila per una 
città più sicura, pur con 
tutti i limiti del caso: “Le 
risorse sono certamente 
limitate -commenta Ber-
toli - però le mettiamo in 

campo tutte con attività 
di controllo e preven-
zione”. Il problema si-
curezza interessa un po’ 
tutti i partiti presenti in 
Consiglio comunale; la 
Lega chiede con urgenza 
un intervento in aula per 
discutere della questio-
ne. 
Aprendo alla proposta 

arrivata dal capogrup-
po del Carroccio Enrico 
Lupini durante l’assem-
blea consiliare in Castel-
lo, il sindaco Bertoli ha 
detto di aver chiesto sia 

al prefetto sia al quest-
ore, un sempre maggior 
rafforzamento dei con-
trolli nelle varie zone di 
Melegnano per garantire 
la sicurezza dei cittadini.

Melegnano / Dopo i gravi i fatti di cronaca registrati in città

Il problema sicurezza
si discute in Consiglio

melegnano - opera 

Melegnano / Dopo 10 mesi di sosta forzata causa il Covid 19

Riapre il Castello Mediceo

Opera / Al via i lavori di riqualificazione

Ampliamento 
della ciclopedonale
Una lunga barriera verde, 
dividerà la strada dal per-
corso ciclopedonale che, 
grazie a nuovi materiali e 

alla nuova illuminazione, 
sarà ancora più sicuro. 
Così, l’Amministrazio-
ne comunale intende ri-

qualificare via Allende e 
via Zerbo, dalla rotonda 
adiacente all’ufficio po-
stale fino alla Madonnina, 

Dopo dieci mesi di sosta forzata cau-
sa il Covid 19, la scorsa settimana il 
Castello mediceo ha riaperto le porte 
ai visitatori. Le visite continueranno 
anche nei prossimi fine settimana 
dalle 15.30, con un massimo di 15 
partecipanti per volta, con l’obbligo 

di indossare la mascherina protettiva e 
disinfettare le mani con l’apposito di-
spenser presente nel bookshop al piano 
terra (per le prenotazioni è necessario 
inviare una mail a info@promelegna-
no.it entro le 24 ore precedenti alla 
data prescelta).                         G.A.

Melegnano / Un nuovo ‘punto d’incontro con i clienti’ 

La Sanitaria Hospital
all’ospedale Predabissi

 di Giovanni Abruzzo

La Sanitaria di Melegnano è un affer-
mato presidio del nostro Territorio, al 
servizio dei cittadini. 
Ha sede nella centralissima via Dezza, 
al civico 38. 
Recentemente ha aperto un secondo 
presidio presso l’ospedale Predabissi, 
per meglio rispondere alle esigenze 
delle persone che hanno bisogno di 
essere assistite. 
Il nuovo ‘punto d’incontro con i clien-
ti’ si chiama la Sanitaria Hospital. 
La sanitaria mette a disposizione delle 
persone che ne hanno bisogno: Tutori 
ortopedici e ortesi; Ausili per anziani 
e disabili; Elettromedicali; Calzature e 
Calze; Articoli antidecubito; Scooter 

per disabili, ed altro ancora.
Da questa nostra breve sintesi si com-
prende come la Sanitaria, diretta dal 
dott.Stefano Curti, sia un’azienda che 
copre a 360 gradi le esigenze delle 
persone che hanno problemi di movi-
mento e di postura.
Nei mesi di chiusura per Coronavirus, 
la Sanitaria ha svolto un ruolo impor-
tante, non solo per Melegnano, ma per 
tutto il nostro Territorio, rimanendo 
sempre aperta, e svolgendo anche 
servizi domiciliari a persone che non 
potevano muoversi da casa. 
I nostri complimenti al dott.Curti e ai 
suoi collaboratori, per l’importante 
ruolo svolto nei mesi passati. 

all’ingresso del parco. 
“Riqualificheremo questo 
asse incentivando la mo-
bilità leggera - spiega il 
sindaco Antonino Nuce-
ra - attraverso l’intervento 
separeremo in modo netto 
la carreggiata stradale e il 
traffico veicolare da quel-
lo ciclopedonale che a sua 
volta verrà ulteriormente 
differenziato”.
Il progetto prevede l’am-
pliamento dell’aiuola che 
separa il percorso ciclope-
donale dalla strada e dal 
traffico. Sarà delimitata da 
cordoli in granito, in grado 
di contenerla. 
La maggiore ampiezza 
della via, permetterà di 
installare all’interno il 
nuovo sistema di illumi-

nazione a led che andrà a 
sostituire quello attuale, 
ormai vetusto. 
“L’intervento straordina-
rio di riqualificazione si è 
reso necessario a seguito 
delle condizioni precarie 
in cui riversava l’asfalto 
e la conseguente perico-
losità per pedoni e cicli-
sti - conclude Nucera - il 
nostro obiettivo è quello 
di creare una viabilità leg-
gera più sicura e percorri-
bile da chi si muove sulle 
due ruote per necessità o 
per piacere, approfittando 
così degli ampi spazi verdi 
del nostro territorio”. 
Secondo il crono pro-
gramma l’intervento sarà 
ultimato entro 60 giorni.
                             U.B.
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 di Ubaldo Bungaro

Pieve Emanuele / Degrado in piazza Greppi. Proteste dei residenti

Rifiuti, tutti lo sanno nessuno 
interviene
In via Greppi, come 

pure in altre vie di Fiz-
zonasco, tutti i giorni 

si incontrano cittadini 
esasperati  che segnalano 
il degrado che regna in 
alcune vie, in particolare 
nella centralissima piaz-
za Greppi al confine con 
via Sardegna, dove un 
camion carico di rifiuti 
è stato abbandonato da 
almeno due anni. 
Più volte è stato informa-
to il Comune e più volte 
è stato segnalato sulla 
pagine Social come pure 
sulla pagina ufficiale del 
sindaco di Pieve Ema-
nuele, ma non c’è mai 
stata risposta, né tanto 
meno si è visto qualcu-

no per controllare. Sulle 
pagine de L’Eco ci siamo  
interessati più volte del 
problema, ma dal Palaz-
zo non sono mai arrivate 
risposte. 
Da cronista, tenterò an-
cora di riportare queste 
istanze anche se, per miei 
articoli d’inchiesta non 
graditi dal sindaco Fe-
sta, sono stato costretto 
a difendermi dalle accu-
se di essere “uno pseu-
do giornalista colluso” 
in Tribunale, lo stesso 
che ha poi condannato 
per diffamazione, con 
relativo risarcimento di 
5.000 euro, proprio il 
primo cittadino di Pie-
ve Emanuele. Se fosse 
stata una condanna pe-
nale, il sindaco sarebbe 
incappato nella tagliola 

Pieve Emanuele / Lavori in via Di Vittorio/Fizzonasco per 200mila euro

Tir costretti a destreggiarsi 
tra i cordoli della rotonda

Si rifanno i lavori e si 
spendono nuovi soldi in 
via Di Vittorio a Fizzo-
nasco, con l’arrivo di una 
mini rotonda i cui costi 
ammontano a oltre 200 
mila euro, mentre tir e 
mezzi pesanti sono co-
stretti a procedere con 
cautela senza tuttavia 
evitare i cordoli della 
rotonda. 
E per far posto alla roton-
da, vengono nuovamen-
te smantellate le isolette 
spartitraffico, rimosso 
l’asfalto anullando, di 
fatto, i lavori eseguiti nel 

2019 per far posto alla 
ciclopedonale. 
Dal Comune sulla pagi-
na ufficiale del sindaco 
erano arrivati annunci 
entusiasti per i lavori del-
la nuova ciclabile, all’in-
crocio di via Fizzonasco  
con via Di Vittorio, via 
Buozzi e Matteotti: una 
vera rivoluzione urbani-
stica stradale. 
Ci furono numerosi in-
terventi premonitori di 
cittadini che condanna-
vano quella rivoluzione 
urbanistica, che aveva ri-
stretto le carreggiate che 

ostacolavano il transito 
di tir e mezzi pesanti. 
La rivoluzione urbanisti-
ca, tanto reclamata, rea-
lizzata con i contributi 
regionali, non sembra 
abbia ottenuto grandi 
risultati se già dopo po-
chi mesi il Comune ha 
dovuto rifare tutto per 
posizionare una rotonda, 
modificando completa-
mente l’assetto stradale.
Se in quell’incrocio era 
prevista una rotonda: 
perché non è stata subito 
realizzata?
Finalmente, sembra che 
il Comune sia intenzio-
nato a realizzare una 
rotonda eliminando i 
semafori. “E intenzione 
dell’Amministrazione, 

della legge Severino e la 
conseguente decadenza. 
Ma la sentenza civile non 
lascia spazio a interpre-
tazioni è solo questione 
di opportunità politiche. 
Quando nel mese di 
novembre dello scorso 
anno, sulla pagina Social 
del sindaco Paolo Festa 
veniva annunciato: “In 
piazza Allende saranno 
rimossi i grossi camion”, 
che erano lì abbandonati, 
carichi di macerie. Sin 
dal 2017, avevamo scrit-
to che finalmente piazza 
Allende e la confinante 
via Greppi avrebbero 
visto la “ bonifica della 
zona”.
Al di là della “cancre-
na” di piazza Allende 
lasciata marcire per anni, 
nessuno si è ricordato 

Locate Triulzi / Per innaffiare i campi di calcio del centro sportivo di viale Carso è stato collaudato

Costruito un nuovo pozzo
Il pozzo di acqua di falda 
che verrà usato per innaf-
fiare i campi di calcio del 
centro sportivo di viale 
Carso è stato collaudato. 
Si tratta di un intervento 
realizzato con la collabo-
razione del gruppo Cap, 
che permetterà di abbat-
tere in modo significativo 
i consumi di acqua neces-
saria alla tenuta dei cam-
pi, evitando l’uso di acqua 

potabile. Il pozzo può ser-
vire anche ai privati, che 
ne facessero richiesta per 
innaffiare i giardini con-
dominiali; informazioni 
in merito si possono ot-
tenere contattando l’uf-
ficio tecnico. “Un altro 
piccolo ma importante 
intervento, per una Lo-
cate più sostenibile” è il 
commento del sindaco 
Davide Serranò.  U.B.

che bonificare significa 
ripristinare non solo ri-
muovere i rifiuti, ma an-
che mettere in sicurezza 
altre vie.
Insomma, il cimitero di 

rifiuti, che prima sovra-
stava sulla piazza Allen-
de, si è confinato in piaz-
za Greppi. Ed è proprio in 
questa piazza che anche i 
vandali danno sfogo alla 

loro inciviltà e poichè 
nessuno controlla, forse 
è destinata a contendersi 
il titolo di “cimitero dei 
rifiuti” o“discarica auto-
rizzata”?                  U.B.

-comunicano dal Co-
mune- di mettere in si-
curezza l’intersezione 
semaforica che svincola 
le quattro vie afferenti 
(Fizzonasco, Di Vitto-

rio, Matteotti, e Buozzi) 
attraverso i lavori per la 
realizzazione di una rota-
toria e l’eliminazione del 
semaforo, per rendere a 
norma di sicurezza tutta 

l’asta di via Fizzonasco 
con la via Buozzi”; nel-
la relazione del funzio-
nario, il costo dei lavori 
ammonterebbe ad oltre 
150 mila euro.     U.B.



La prima linea di di-
fesa del nostro or-
ganismo ha un ruolo 

chiave nella resistenza ai 
patogeni e risolve il 90% 
dei problemi causati dal 
contatto con batteri e vi-
rus per la nostra difesa più 
specifica, che può essere 
stimolata e potenziata con 
i vaccini. Una scoperta 
ancora più importante per 
la convivenza con SARS-
CoV-2. Alberto Manto-
vani, direttore scientifico 
di Humanitas e professo-
re emerito di Humanitas 
University, descrive così il 
fenomeno insieme al col-
lega Mihai Netea (Olanda) 
sul New England Journal 
of Medicine, nell’articolo 
Trained Innate Immunity, 
Epigenetics and covid-19:
“Vaccinarsi può aumenta-

Rozzano / Ricerca in Humanitas

Allenare l’immunità 
contro virus e batteri
 di Ubaldo Bungaro

Grosse preoccupazioni 
per i dipendenti di Zo-
dio: in arrivo lettere di 
licenziamento per oltre 
cento lavoratori. Il grup-
po francese Adeo pare sia 
intenzionato a chiudere i 
tre negozi milanesi con 
sede a Rozzano, Rescal-
dina e Busnago a partire 
dal prossimo mese di 
novembre. “I lavorato-
ri sono stati informati 
la scorsa settimana, ma 
senza ricevere nessuna 
spiegazione e risposte 
alle loro domande circa 
il loro futuro. A comuni-
carcelo è stata l’azienda 
e siamo rimasti senza 
parole - spiega una di-
pendente -. Una doccia 
gelata avere la notizia  
che chiudono tutti e tre 
i negozi della metropoli 
lombarda”.
I dipendenti ora si stan-
no mobilitando e hanno 
chiesto ai sindacati di 
categoria un incontro 

urgente per capire se vi 
siano o meno margini di 
trattativa. Zodio aveva 
aperto solo pochi anni 
fa, ma pare che la crisi 
post covid abbia com-
promesso il futuro dei 
tre punti vendita. “Solo 
oggi ho saputo della dif-
ficile situazione occupa-
zionale e della decisione 
della chiusura dei punti 
vendita di Zodio, tra cui 
quello che ha sede nella 
nostra città - commenta 
il sindaco Gianni Fer-
retti -. Sono dispiaciuto 
per questa scelta, che 
coinvolge un’importan-
te realtà commerciale e 
mi attiverò nei prossimi 
giorni per conoscere le 
motivazioni e il piano di 
ricollocamento dei lavo-
ratori”. Il sindaco di Roz-
zano potrebbe richiedere 
anche l’intervento della 
Regione. Dalla sede di 
Zodio, per ora nessun 
commento..”           U.B.

Rozzano / Situazione occupazionale

Allo store Zodio, 
in arrivo lettere 
di licenziamento

rozzano
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re il tono di base dell’im-
munità innata, come in un 
allenamento, e innescare 
la resistenza antimicrobica 
definita ‘agnostica’. Tale 
addestramento è diretta-
mente collegato alla resi-
stenza alle malattie infet-
tive, come probabilmente 
accade anche per covid-19. 
In questo processo giocano 
un ruolo chiave le cellule 
mieloidi, in particolare i 
macrofagi, attori centra-
li dell’immunità innata 
che, con la loro diversità 
e plasticità, contribuiscono 
all’attivazione, all’orienta-
mento e alla regolazione 
delle risposte immunitarie 
adattive”. Per allenare il si-
stema immunitario al mo-
mento esistono due strade: 
sottoporsi alle vaccinazio-
ni raccomandate, compre-
sa quella antinfluenzale 
stagionale, e condurre uno 

stile di vita sano, sintetiz-
zato nella formula 0-5-30: 
ogni giorno zero sigarette, 
5 porzioni di frutta e ver-
dura fresche, 30 minuti di 
esercizio fisico moderato.
L’obesità disorienta il si-
stema immunitario ed è un 
fattore di rischio, anche per 
covid-19. Allena l’immu-
nità innata, ad esempio, il 
vaccino contro il morbil-
lo, che protegge non solo 
contro il virus specifico, 
ma anche più in generale 
contro le infezioni respi-
ratorie.
“Questo meccanismo di al-
lenamento potrebbe contri-
buire a spiegare il fatto che 
i bambini siano meno col-
piti da covid-19 - prosegue 
Mantovani - dal momento 
che la maggior parte di 
loro è sottoposta a diverse 
vaccinazioni nei primi anni 
di vita. Sperimentazioni in 

corso utilizzano, ad esem-
pio, il vaccino contro BCG 
(tubercolosi) per alzare la 
soglia di allenamento del 
sistema immunitario. Evi-
denze epidemiologiche, 
come quelle descritte in 
un lavoro uscito in paral-
lelo sull’autorevole ‘Pro-
ceedings National Aca-
demy of Science USA’ 
suggeriscono che questo 
vaccino possa aumentare 
la resistenza a covid, ma 
ciò andrà provato in studi 
prospettici controllati. È 
ancora dubbio che il vacci-
no antinfluenzale sia asso-
ciato a un effetto analogo, 
ma ciò non toglie che sia 
fortemente indicato. Cer-
tamente innalzare il livello 
delle nostre difese di prima 
linea costituisce una strada 
promettente da esplorare e 
approfondire”.
I ricercatori di Humanitas 

si sono occupati a più livelli 
della risposta immunitaria 
a SARS-CoV-2. È ormai 
accertato, ad esempio, che 
la suscettibilità a covid-19 
dipende da vari fattori,  
in parte anche genetici, 
come conosciamo grazie 
allo studio pilota GWAS 
(Genome-Wide Associa-
tion Study), pubblicato sul 
New England Journal of 
Medicine lo scorso giugno, 
cui hanno contribuito, per 
l’Italia, Humanitas Uni-
versity-IRCCS Humani-
tas insieme a Università 
Bicocca-Ospedale San 
Gerardo di Monza e Poli-
clinico di Milano. 
“Lo studio - sottolineano 
i coautori Stefano Duga e 
Rosanna Asselta, entrambi 
ricercatori di Humanitas 
e docenti di Humanitas 
University - ha permesso di 
identificare in modo chiaro 

i primi ‘loci’, ossia le sedi 
di suscettibilità genetica, 
in cui risiedono le varianti 
che aumentano il rischio di 
sviluppare l’insufficienza 
respiratoria in covid-19: 
una complicanza che si 
presenta in circa il 10% 
dei malati. 
Queste informazioni po-
tranno costituire un cam-
panello di allarme per 
identificare i pazienti più 
a rischio, prima che inter-
vengano i sintomi respira-
tori. Si tratta di un passo 
importante in un’ottica di 
Medicina personalizzata 
anche in covid-19. Inol-
tre, i risultati dello studio 
potrebbero aiutare a iden-
tificare ulteriori target te-
rapeutici contro il virus, 
ovvero nuovi bersagli per 
farmaci già in uso per al-
tre patologie, in attesa del 
vaccino”.

Rozzano / 60,5 milioni di euro
Al via Fast 
per sostenere 
le imprese
Il nuovo bando Fast, patrocinato da Regione 
Lombardia per 60,5 milioni, per sostenere le 
imprese è attivo dal 22 settembre, per mettere a 
disposizione delle aziende del territorio un mix 
di contributi a fondo perduto e finanziamenti fino 
all’85% per favorire gli investimenti aziendali 
di ammodernamento e riqualificazione, compresi 
quelli dettati dai nuovi protocolli sanitari e di 
sicurezza covid-19.                                    U.B.

Rozzano / Ascensori e montascale fuori uso

Inquilini, anziani e disabili, 
bloccati in casa
Da tempo gli ascensori negli stabili Aler di via Glicini 
sono bloccati e fuori uso, ma nessuno interviene. 
Anziani e disabili sono costretti in casa perchè as-
censori e montascale non funzionano. Anche in altri 
stabili si era verificato lo stesso disagio scatenando 
le vibranti proteste degli inquilini. 
È un grave problema, che viene segnalato da tempo 
in via Glicini al civico 4, dove l’ascensore è ormai 
inutilizzabile da tempo e sono state inviate diverse 
comunicazioni per sollecitare ad Aler un pronto in-
tervento. I disabili sono costretti a chiamare i numeri 
di emergenza per poter entrare e uscire di casa. 
Persone che abitano i piani alti sono costrette a non 
uscire di casa neppure per effettuare visite mediche. 
“Siamo bloccati, ormai da tempo - raccontano esaspe-
rati gli abitanti -, e non siamo gli unici: in diversi 
palazzi il montascale non è mai stato predisposto e 
gli ascensori sono fermi. 
Inutili le segnalazioni e le richieste di aiuto: nessu-
no fa nulla per risolvere un problema che costringe 
soprattutto anziani e disabili a non poter vivere in 
modo dignitoso”.                                           U.B.

Rozzano / Le regole per il bonus 2020/21, promosso da Regione Lombardia

Nidi Gratis
Il Comune di Rozzano aderisce a “Nidi Gratis - bonus 
2020-2021”, la misura promossa da Regione Lombar-
dia per sostenere le famiglie, facilitare l’accesso ai 
servizi per la prima infanzia e rispondere al bisogno 
di conciliazione vita-lavoro. Da quest’anno i nuclei 
familiari, che rientrano nei requisiti previsti dal ban-
do Nidi Gratis, devono richiedere obbligatoriamente 
l’agevolazione nazionale “Bonus asili” inviando la 
richiesta tramite il portale dell’Inps (https://bit.ly/3ix-
FYKu) o attraverso un ente di patronato del territorio. 
Regione Lombardia comunicherà sul portale istituz-
ionale le date di apertura del bando “Nidi Gratis”. 
Per maggiori informazioni sulle nuove regole per il 
bonus “Nidi Gratis”https://bit.ly/2ZxpLg.     U.B.



CAMPIONATO PROMOZIONE: ATLETICO CVS
UNION CALCIO BASSO PAVESE 2-2

ATLETICO C.V.S.: Autiero, Scaringi (Porcari dal 12’ s.t.), 
Rigoni (Gariboldi dal 31’ s.t.), Mazzetti, Dolce, Bongiorno, 
Pavia, Marchini (Bisceglia dal 36’ s.t.), Necchi, Malaspina, 
Damiani. All. Viandanti
UNION CALCIO BASSO PAVESE: Di Chiazza, Di Cristo 
(Zeneli dal 18’ p.t.), Vigoni, Blinishta (Alberici dal 37’ s.t.), 
Quirini, Fedegari, Coccu, Fassina (Ronchi dal 37’ s.t.), 
Amaro, Costantin (Giorno dal 37’ s.t.), Joderi. All. Gelfi
MARCATORI: Malaspina (A) al 12’, Necchi (A) al 46’, 
Amaro (U) al 54’, Fassina (U) al 63’

 di Claudio Cornalba

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA: ARCA
ZIVIDO 2-1

ARCA: Borsetta, Franzosi, Zucco (Giudici dal 9’ s.t.), Gu-
glielmetti (Carretta dal 35’ s.t.), Caminada, Bezzi, Leoni A., 
Ganzi (Leoni L. dal 9’ s.t.), Colombi, Conti, Faiella (Ullrich 
dal 21’ s.t.). All. Costa
ZIVIDO: Piacentini, Di Mauro, Vai (Cantoni dal 36’ s.t.), 
Mendola, Lanini, Volpe, Savino, Scriva (Fazio dal 11’ s.t.), 
Balogou, Di Maio (Aquilante dal 1’ s.t.), Cerri (Trainito dal 
28’ s.t.). All. Mastropasqua
MARCATORI: Balogou (Z) al 2’, Conti (A) al 36’, Faiella 
(A) al 44’

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA: 
CASSINA CALCIO

ACCADEMIA SANDONATESE 1-1

CASSINA CALCIO: Galimberti, Paternicola, Bertoni, 
Pianta, Seminario, Palermo, Cintioli (Battaglia dal 22’ p.t.), 
Marchese (Tufo dal 33’ p.t.), Iervolino, Foini, Randi. All. 
Margutti
ACCADEMIA SANDONATESE: Maiolo, Pansini (Gobbi 
dal 28’ s.t.), Caloisi, Cristofaro, Fedi (Giani dal 33’ s.t.), 
Bortolani, La Torre, Paoletti, Morabito, Cuseo, Pellegrino 
(Faedda dal 21’ s.t.). All. Spagnuolo
MARCATORI: La Torre (A) al 50’, Battaglia (C) al 60’

SPORT / Parte con un netto successo in terra bergamasca ed un tris di reti (Grasso, Zingari, Orrico)

Successo del 
Sangiuliano
a Cisano

Sport 30 Settembre 2020    13

vantaggio facendosi rimontare dagli ospiti pavesi. 
Infine in Prima categoria pari anche tra l’Accademia 
ed il Cassina. Dopo tante occasioni sprecate passa 
l’Accademia con un’incornata di La Torre, ma poco 
dopo vengono raggiunti da Battaglia che risolve una 
mischia in area.
Non porta a casa niente, invece, lo Zivido che parte 
con i favori dei pronostici, ma viene messo subito 
in riga dall’Arca. Passano subito in vantaggio gli 
uomini di Mastropasqua con un colpo di testa di 
Balogou, ma nella seconda parte della prima metà di 
gara prima pareggia Conti poi in contropiede Faiella 
ribalta il risultato.

(segue dalla prima pagina)

CAMPIONATO ECCELLENZA: CISANESE
CITTA’ DI SAN GIULIANO 0-3

CISANESE: Esposito, Spreafico, Proserpio, Siviero (Lozza 
dal 17’ s.t.), Lecchi, Noris, Facoetti, Fumagalli (Mangili dal 
24’ s.t.), Parravicini, Rossetti (Capocasale dal 17’ s.t.), Capelli 
(Cesana dal 21’ s.t.). All.: Sala
Città di Sangiuliano: Boari, Orrico (Caria dal 42’ s.t.), Zicari 
(Rana dal 42’ s.t.), Ababio, Zanoni, Piagni, Monteverde, 
Vingiano, Grasso (Colonna dal 39’ s.t.), Zingari (Volpini 
dal 29’ s.t.), Parodi (Carella dal 22’ s.t.). All.: Papa
MARCATORIi: Grasso (CSG) al 34’ su rigore, Zingari 
(CSG) al 61’, Orrico (CSG) al 86’



4. Offro lavoro

Rifer imento numero: 
29859 SCAD. 30.09.2020. 
Piccola azienda del set-
tore ‘Cablaggio reti di 
telecomunicazioni e 
cablaggio quadri e im-
pianti per l’automazio-
ne industriale’ con sede 
in Trezzano sul Naviglio 
(MI). Cerca N° 2 collabo-
ratori da inserire nella 
posizione di: Cablatori 
reti di telecomunicazioni 
con i seguenti compiti: 
Stesura e installazione 
cavi UTP, stesura fibra ot-
tica, allestimento armadi 
di trasmissione dati, cer-
tificazione dei cavi, rea-
lizzazione di tubazioni 
plastiche, installazione 
passerelle. Sede di lavoro 
Trezzano sul Naviglio. 
Caratteristiche Patenti: 
B. Esperienze lavorati-
ve: esperienza almeno 
biennale nella mansio-
ne cercata e in ambito 
telecomunicazioni, oltre 
ad ottima manualità in 
ambito elettrico. Titolo 
di studio: diploma pro-
fessionale in ambito 
tecnico industriale. Co-
noscenze informatiche: 
Email Utilizzatore indi-
spensabile. Offre Condi-
zioni proposte: Turni not-
turni, Full-time, iniziale 

contratto t. determinato 
3 mesi, full time: 8.00-
17.00, richiesta disponi-
bilità a lavoro notturno+ 
previste trasferte. CCNL 
Metalmeccanico. Con-
tratti proposti: Determi-
nato. Per informazioni e 
candidature Laura Iotti 
ido.corsico@afolmet.it

Avv. 9/20

Rifer imento numero: 
29846 SCAD. 22.09.2020. 
Piccola azienda del setto-
re ‘Vendita  autoricam-
bi’ con sede in Cesano 
Boscone (MI) Cerca N° 
1 collaboratore da inse-
rire nella posizione di: 
Tirocinante addetto/a 
attività amministrative  
con i seguenti compiti: 
Addetto archivio, con-
trollo documenti Clienti 
e Fornitori; gestione bol-
lettazione; inserimento 
ordini magazzino Sede di 
lavoro Cesano Boscone. 
Caratteristiche Patenti: 
B Titolo di studio: Atte-
stato di qualifica o diplo-
ma professionale in Add. 
Contabilità azienda indi-
spensabile Conoscenze 
informatiche: Email Uti-
lizzatore indispensabi-
le, Internet Utilizzatore 
indispensabile, Office 
Utilizzatore indispensa-
bile OFFRE Condizioni 
proposte: Full-time, tiro-

cinio 6 mesi. Orari: 8.30-
12.30//14.00-18.00 rim-
borso mensile euro 500 
Contratti proposti: Tiro-
cinio Per informazioni e 
candidature Laura Iotti 
ido.corsico@afolmet.it

Avv. 9/20

Rifer imento numero: 
29860 SCA. 30/09/20 Pic-
cola azienda del settore 
‘Impianti elettrici e tele-
comunicazioni’ con sede 
in Trezzano sul Naviglio 
(MI) Cerca N° 1 collabo-
ratore da inserire nella 
posizione di: Cablatore 
di quadri per l’automa-
zione industriale con i 
seguenti compiti: Il can-
didato deve avere ottima 
manualità con attrezzi 
elettrici (cacciaviti, pinze, 
forbici, spellafili, chiavi, 
etc) e acquisito espe-
rienza nel cablaggio di 
impianti (quadri e bordo 
macchina) per l’automa-
zione industriale con in-
testazione e saldatura di 
cavi speciali, assemblag-
gio pannelli elettrici e 
collegamento degli stes-
si con impianto a bordo 
macchina Sede di lavoro 
Trezzano sul Naviglio Ca-
ratteristiche Patenti: B, 
è richiesto l’utilizzo di 
piattaforme elevatrici: 
eventuale formazione 
in azienda Esperienze 

lavorative: indispensa-
bile esperienza almeno 
biennale nella mansio-
ne cercata Conoscenze 
informatiche: Email Uti-
lizzatore indispensabile 
Offre Condizioni propo-
ste: Full-time, iniziale 
contratto t. determinato 
3 mesi, full time: 8.00-
17.00 + richiesta dispo-
nibilità lavoro notturno 
+ trasferte. CCNL Me-
talmeccanico Contratti 
proposti: Determinato 
Per informazioni e can-
didature Laura Iotti ido.
corsico@afolmet.it

Avv. 9/20

RIF: 29799 SCAD. 21/09/20 
Piccola azienda del set-
tore ‘Confezionamento 
e produzione cosmetici’ 
con sede in Trezzano sul 
Naviglio (MI) Cerca N° 1 
collaboratore da inse-
rire nella posizione di: 
Addetto stampa su mac-
chine serigrafia e tam-
pografia. Sede di lavoro 
Trezzano sul Naviglio. 
Esperienza comprovata; 
in alternativa profilo ju-
nior. Condizioni propo-
ste: Full-time. Per infor-
mazioni e candidature 
Laura Iotti ido.corsico@
afolmet.it

Avv. 8/20

RIF: 29828 SCAD. 21/09/20 

Privato vende 
appartamento 
di tre locali piu` 
box, ottimamente 
arredato, in Villa, 
situata in un contesto 
incantevole, in 
località Ponte Nossa, 
provincia di Bergamo. 
Per informazioni e 
visite 
tel. 02 36504509 
ore ufficio.

Piccola azienda del set-
tore ‘Confezionamento 
e produzione cosmetici’ 
con sede in Trezzano sul 
Naviglio (MI) Cerca N° 1 
collaboratore da inserire 
nella posizione di: Tecni-
co di laboratorio chimico 
per sviluppo make-up. 
Sede di lavoro Trezzano 
sul Naviglio. Patenti: B. 
Esperienze lavorative: 
Obbligatoria. Titolo di 
studio: Diploma di ma-
turità in Perito chimico. 
Conoscenze informa-
tiche: Office, Internet. 
Contratti: Determinato, 
full time Per informazioni 
e candidature Laura Iotti 
ido.corsico@afolmet.it

Avv. 8/20

RIF: 29735 SCAD. 21/09/20 
Piccola azienda del set-
tore ‘Installazione e 
assistenza impianti di 
riscaldamento e condi-
zionamento’ con sede in 
Assago (MI) Cerca N° 1 
collaboratore da inserire 
nella posizione di: Tecni-
co impianti di riscalda-
mento e condizionamen-
to. Sede di lavoro Assago 
Caratteristiche Patenti: 
B Esperienze lavorative: 
esperto nella mansione. 
Conoscenza lingue: In-
glese. Conoscenze infor-
matiche: Office. Full time: 
8 ore. Contratti proposti: 

Determinato. Per infor-
mazioni e candidature 
Laura Iotti ido.corsico@
afolmet.it

Avv. 8/20

Rifer imento numero: 
3AUG208/8.1 SCAD. 
21/09/20 Piccola azien-
da del settore ‘Recupe-
ro crediti’ con sede in 
Milano (MI) Cerca N° 1 
collaboratore da inserire 
nella posizione di: Addet-
to/a recupero crediti e 
gestione contatti. Sede 
di lavoro Milano Carat-
teristiche Patenti: B. Co-
noscenze informatiche: 
Email, Internet. Condi-
zioni proposte: Full-time. 
Full time: 9.00-18.00. Per 
informazioni e candida-
ture Laura Iotti ido.cor-
sico@afolmet.it

Avv. 8/20

Riferimento numero: 29692 
SCAD. 21/09/20 Piccola 
azienda del settore ‘At-
tività di recupero crediti’ 
con sede in Cusago (MI) 
Cerca N° 2 collaboratori 
da inserire nella posizio-
ne di: Addetti recupero 
crediti. Sede di lavoro 
Cusago Caratteristiche 
Patenti: B Esperienze 
lavorative: esperienza 
annuale. Titolo di studio: 
Laurea in Giurisprudenza 
indispensabile. Condi-
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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

Mezza pagina Eco ok:Layout 1  28-07-2019  18:32  Pagina 1
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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

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

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

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)

zioni proposte: Full-ti-
me, Contratto a tempo 
determinato 12 mesi. 
Per informazioni e can-
didature Laura Iotti ido.
corsico@afolmet.it

Avv. 8/20

Riferimento numero: 29767 
Scad. 4/09/20 Media 
azienda del settore ‘Pro-
duzione di scale e pon-
teggi in alluminio’ con 
sede in Assago (MI) Cer-
ca N° 1 collaboratore da 
inserire nella posizione 
di: Addetto/a contabilità. 
Sede di lavoro Assago 
Caratteristiche Patenti: 
B. Esperienze lavorative: 
decennale. Titolo di stu-
dio: Diploma di maturità 
in Ragioniere. P.C. indi-
spensabile. Conoscen-
za lingue: Inglese. Co-
noscenze informatiche: 
Email, Internet ecc. Condi-
zioni proposte: Full-time. 
Tempo determinato 6/12 
mesi. RAL 20.000/23.000 
CCNL Metalmeccanici. Per 
informazioni e candida-
ture Andrea Bellina ido.
corsico@afolmet.it

Avv. 8/20

7. Aziende
e negozi

Negozio di generi alimen-
tari ben avviato con tutte 
le licenze alimentari e 
non; zona via Modena 
CEDESI. Ottimo reddi-
to arredamento nuovo, 
affitto modico. Telefo-
nare ore ufficio Tel. 02-
36504509.

Avv. 8/20

Avv. 8/2013. Arredamento/
elettrodomestici

Vendo frigorifero Ignis 
grande 50€, camera per 
ragazzi completa di letto 
e armadi 300€, 2 librerie 
in ferro con, 5 ripiani in 
vetro, alte 2.70 larghe 
120 cm per 35, in ferro 
grigio scuro 1500€. Mail: 
leonardiriccardo56@
gmail.com

Avv.9/20

Vendo dattrezzatura per 
ristorante mensa o trat-
toria. Pentole inox ecc. 
Tel. 347 2357536.

Avv. 8/20

Vendo tavolino misura 
40x40 con ripiano bian-
co a base quadrata, in 
materiale simile  a quel-
lo dei pensili da cucina. 
Dotato di 4 gambe in 
robusto metallo colore 
argento. Ottimo stato. 
Se interessati, possibi-
lita’ di invio fotografie. 
Da ritirare direttamen-
te a cura del compra-
tore. Costo Euro 10.  
I miei dati sono: Maria-
grazia – cell. 347 4580817

Avv. 8/20

17. Lezioni 
e ripetizioni

Chitarrista 50enne, di-
plomato, offre lezioni 
a domicilio di chitarra 
classica, moderna, elet-
trica e basso elettrico, 
teoria compresa (previa-
auto certificazione anti 
covid, relativo distan-
ziamento e relativere-
gole del caso), possibili 
lezioni nel proprio studio 
privato. Prezzomodico 
per lezione. Luciano cell. 
338-8523586.

Avv. 8/20

Impartisco lezioni di in-
glese individuale e di 
gruppo, strutturate a 
seconda del livello e 
delle esigenze. Inglese 
generale e inglese bu-
siness a studenti delle 
scuole medie e supe-
riori, oppure ad adulti 
che desiderano iniziare 
o migliorare la lingua. 
Mi chiamo Marco, ho 
55 anni, ho studiato e 
lavorato a Londra do-
ve ho vissuto per 20 
anni. Sono disponibile 
nei giorni feriali e nel 
weekend, fino alle ore 
19, presso il vostro do-
micilio. Please call 338 
6774974 Marco.

Avv. 8/20



Laura Cipolla, Silvia Saronni
Animatrici

Non abbiamo mai smesso di vederci.

Abbiamo avviato nuove modalità di visita e percorsi 
di ingresso regolamentati. Vieni a scoprirli.

Volare con la fantasia, giocare per sentirsi leggeri. 
Sperimentare per la prima volta la tecnologia e 
scoprire magicamente che non si è poi così distanti. 
Non smetteremo mai di proporre una “normalità” 
quotidiana, di tenere vive le relazioni e la voglia di 
stare insieme.

anniazzurri.it
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