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Un gruppo di ado-
lescenti si sono  
incrociati al par-

co dello Zerbo. Un 13en-
ne  di origini marocchine 
è stato preso di mira da 
altri coetanei prima con 
minacce: “Negro con 
quei ricci di m…” e poi 
picchiato selvaggiamen-
te. Il ragazzino è finito in 
ospedale con un braccio  segue a pag 2

Opera / Ragazzo 13enne picchiato selvaggiamente

In ospedale con un braccio 
rotto e trauma alla testa

I sintomi sospetti che possono far pensare al covid - 19

Contagi in aumento
Come riconoscere
i primi sintomi...
Crescono costante-

mente il numero 
dei positivi al  co-

ronavirus. Ed è giusto 
porsi l’interrogativo che 
fare? Premesse le cose 
che sappiamo a memo-
ria: lavarsi le mani bene 
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MEDICINA

Benessere 
intestinale

 segue a pag 9

Ogni anno con l’av-
vicinarsi dell’autun-
no, il nostro corpo si 
prepara ad affrontare 
condizioni meno fa-
vorevoli per la nostra 
salute rispetto alla sta-
gione estiva. 
Con la ripresa dell’at-
tività lavorativa e 
delle scuole l’orga-
nismo va incontro ad 
una serie di tensioni 
emotive (stress, ansie. 
preoccupazioni) che 
intaccano le nostre 
barriere nei confronti 
degli agenti esterni. 
L’abbassamento del-
le temperature inoltre 
favorisce la diffusio-
ne di virus stagionali 
e costringe a soggior-
nare maggiormente in 
luoghi chiusi (meno 
salubri rispetto all’a-
ria aperta). 
Se a questo aggiun-
giamo una minor 
esposizione ai raggi 
solari, responsabili 
della sintesi della vi-
tamina D che ha un 
ruolo fondamentale 

Un appello che esprime preoccupazione: Dove sei?

Cerco la mia amica Dora
Si è rivolto alla redazione 
un nostro assiduo lettore 
per chiedere aiuto nella ri-
cerca di Dora, la persona 
ritratta nella foto. L’amico 
nutre forte preoccupazio-
ne per la salute di Dora; 
l’ha cercata in tutti modi. 
Si è rivolto alla figlia e a 
conoscenti, ma ha trovato 
davanti a sé un muro di 

gomma; nessuna rispo-
sta è stata data alle sue 
domande. Dora sembra 
scomparsa nel nulla.
L’amico vorrebbe sapere 
solo se Dora sta bene e che 
è in un luogo sicuro. Si è 
rivolto anche alla famiglia 
di origine di Dora che ri-
siede in Argentina; nulla. 
Solo risposte evasive.

L’amico di Dora ci è ap-
parso come una persona 
perbene, animata solo da 
spirito umanitario. Ab-
biamo evitato di scrivere 
volutamente il suo nome; 
l’importante sono i fatti:  
che a Dora non sia acca-
duto nulla. Vogliamo solo 
avere notizie.
In questa affannosa ricer-

ca, il nostro lettore non è 
solo; ci sono altre persone 
ed anzitutto “S.” un’amica 
di Dora, che si è impegna-
ta con tutta se stessa nella 
ricerca.
Chiunque avesse visto Do-
ra può mettersi in contatto 
con la nostra redazione 02 
36504509 oppure scrivere 
a: redazione@ecodimila-

noeprovincia.it
Gli amici di Dora deside-
rano solo avere la certez-
za, che goda buona salute.

Il numero de 
l’Eco del 28 
ottobre, uscirà in 
versione magazine 
(rivista) e verrà 
distribuito solo 
alle edicole che 
hanno ricevuto 
prenotazioni 
dagli abbonati 
Per informazioni 
02.36504509 
vedi pagina 13

e spesso, indossare la 
mascherina e di rispet-
tare la distanza di alme-
no un metro dalle altre 
persone, occorre sapere 
come comportarsi di 
fronte a sintomi sospetti 
e che possono far pensare 

al covid - 19. Anzitutto 
bisogna evitare il pani-
co; non recarsi al pronto 
soccorso o dal medico 
di base, per evitare di 
infettare decine di per-
sone, nel malaugurato 
caso dovessimo risultare 

positivi.
La malattia da coronavi-
rus colpisce in vari modi. 
La maggior parte delle 
persone presenta sin-
tomi lievi o moderati e 
guarisce senza necessità 
di ricovero in ospedale.

Sintomi più comuni: feb-
bre, tosse, secca, spos-
satezza. Sintomi meno 
comuni: indolenzimento 
e dolori muscolari, mal di 
gola, diarrea, congiunti-
vite, mal di testa, perdita 

 segue a pag 2

di Giancarla Gallo

rotto, trauma alla testa, 
contusioni varie, gli oc-
chiali rotti e con 21 giorni 
di prognosi. 
Il brutto episodio di raz-
zismo becero, che risale 
al 23 settembre scorso, 
ma è venuto a galla solo 
dopo che la madre del 
ragazzino ha pubblicato 
l’episodio su Facebook. 
La tragica morte di Willy 

non ha insegnato niente? 
Dilaga la violenza fra 
giovani e giovanissimi. 
L’episodio, che si è con-
sumato a Opera, ricalca i 
metodi bullisti; gli stessi 
che hanno portato all’uc-
cisione di Willy.
Sulla vicenda sono ar-
rivate le scuse del papà 
dell’adolescente che, in-
sieme a un coetaneo, ha 

insultato e picchiato un 
terzo ragazzino. 
“Chiediamo scusa al 
ragazzino ferito, lo ab-
biamo fatto subito dopo 
l’accaduto e nei giorni a 
seguire, ma la famiglia 
non ci ha mai voluto 
ascoltare - racconta il 
padre di uno dei 13enni 
- si tratta di una lite tra 
ragazzini finita male: ma 

non si tratta di razzismo. 
Mio figlio e gli amici 
stavano giocando a pal-
lone, quando è arrivato 
un gruppetto di coetanei 
che hanno cominciato a 
insultarli. Mio figlio e un 
suo amico hanno repli-
cato. Certamente è par-
tita una frase bruttissima 

Il primo fronte del 
sistema immunitario. 
Parla il dottor Sandro 
Fronzuti farmacista
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Personaggi / L’avvocato Damiano Raho

Uno studioso 
del diritto
Non è la prima volta che il nostro settimanale si occupa 
dell’avvocato Raho. In più occasioni abbiamo scritto 
di lui come uomo politico, che ha ricoperto importanti 
ruoli in ambito locale a San Giuliano dove abita, e a 
livello nazionale. Questa volta ci occupiamo di lui come 
professionista. 
Lo studio legale, vanta una lunga esperienza nel cam-
po penale, consolidata nel tempo con la conduzioni di 
importanti processi, discussi e vinti anche in seno alla 
Corte di Cassazione, ma si occupa con successo anche 
del ramo civile.
L’avvocato Damiano Raho, è un noto penalista del foro 
di Milano ed è patrocinante in Cassazione, con studio 
a Milano e a San Giuliano Milanese. Da sempre, Raho 
è stato un legale vicino al nostro giornale. È lui che ha 
vinto il giudizio intentato contro il sindaco di Pieve. 
La causa è stata portata avanti unitamente al figlio avv. 
Enrico Raho ed ha condotto alla sentenza n.3663 del 
24.06.2020, che ha condannato Paolo Festa per diffa-
mazione e al risarcimento di 5000 mila euro. 
Anche se è amico de L’Eco, l’avvocato Raho non poteva 
portare avanti il giudizio promosso dal nostro collega 
Ubaldo Bungaro gratis. Festa ha auspicato che la somma 

venisse devoluta 
in beneficenza, 
senza tener conto 
che i soldi da lui 
versati come ri-
sarcimento sono 
serviti a Bungaro 
per pagare la par-
cella del legale, 
costituita per lo 
più dalle spese 
anticipate dallo 
studio Raho. 
Quella di Bunga-
ro è stata un’a-
zione di principio 
morale. 

Gli avvocati Damiano ed Enrico Raho sono dei veri 
studiosi del diritto, ed è solo a seguito continui ap-
profondimenti riguardanti la diffamazione, che hanno 
ottenuto la sentenza che appresso ripotiamo. 
“Ritiene questo giudice che nel caso di specie il con-
venuto Festa, con il suo commento, abbia superato i 
limiti della corretta manifestazione del proprio pensie-
ro, servendosi di espressioni dal contenuto offensivo, 
come la definizione di Ubaldo Bungaro come Pseudo 
Giornalista, di portata già di per sé denigratoria e svi-
lente dell’attività professionale del Bungaro, caricata 
anche dalla palese grave accusa di persona” Collusa”, 
espressione che in quel contesto (richiamo alla gestione 
precedente) ha una non equivoca portata di accusa di 
persona non solo vicina ad ambienti illeciti, ma con 
essi in accordo e connivente. Va dunque affermata 
la natura lesiva dell’onore, della reputazione e della 
persona di Ubaldo Bungaro della affermazione del 
convenuto contenuta nel suo commento pubblicato il 
29.10.2016 sulla pagina Facebook”.                R.F.
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del gusto o dell’olfatto, 
eruzione cutanea o scolo-
rimento delle dita di pie-
di o mani. Sintomi gravi: 
difficoltà respiratoria o 
fiato corto; oppressione 
o dolore al petto, perdita 
della facoltà di parola o 
di movimento.
Se manifesti sintomi 
gravi, consulta immedia-
tamente un operatore sa-
nitario cercando i numeri 
verdi delle varie Regioni 
e solo in caso di urgenza 
chiamare il 112 o il 118.
Le persone con sintomi 
lievi che non soffrono 
di altre patologie, sono 
tenute ad automedicarsi 
a casa.
In media, trascorrono 5-6 
giorni prima che una per-
sona che ha contratto il 
virus manifesti i sintomi; 
il periodo di incubazione 
può però durare fino a 14 
giorni.
Dopo la “primavera del-
la paura” di quest’anno, 

all’inizio di quest’estate 
ci siamo illusi di esser-
ci lasciata alle spalle la 
pandemia; non è così. E 
la situazione grave che si 
regista negli Usa, India, 
Brasile e nei Paesi a noi 
più prossimi: Germania, 
Francia, Spagna e Olan-
da ci deve far guardare la 
situazione con realismo. 
Bisogna avere cura di se 
stessi e del nostro prossi-
mo e sperare che la cosid-
detta curva dei contagi 
inizi a ridiscendere.
In questa situazione di 
generale preoccupazio-
ne, c’è un dato che ci 
deve fare ben sperare. Il 
fatto confortante arriva 
dalla Cina ed in parti-
colare da Wuhan, dove 
tutto è iniziato. Loro, i 
cinesi, sono ritornati ad 
una vita normale; hanno 
sconfitto il covid - 19. 
Gli abitanti di Wuhan ci 
hanno indicato la strada, 
tocca a noi seguirla con 
ferma determinazione. 

Roberto Fronzuti

contro il ragazzo marocchino, per cui ho punito mio 
figlio severamente”.
“Una brutta storia. Commenta il sindaco Antonino 
Nucera ( FI) che, dopo aver incontrato la mamma della 
vittima, ha condannato il gesto invitando tutti a rinne-
gare razzismo e bullismo. Esprimendo la solidarietà 
di tutta la cittadinanza operese, non lasceremo sola 
questa famiglia, non lo farà tutta la città’’.         U.B.

Si è tenuto l’annuale evento di Focus Brasil Milano 2020

Da oltre 20 anni premia 
i personaggi emergenti

Nell’arco di un anno così particolare com’è stato 
il 2020, segnato da una pandemia negativa 
e triste, Focus Brasil Milano ha comunque 

deciso di premiare i personaggi più rappresentativi 
della comunità brasiliana, che operano nei più vari 
campi in Italia. Focus Brasil è un’organizzazione che 
da oltre 20 anni premia in diverse nazioni del mon-
do personaggi che emergono nelle professioni: arti, 
cultura, moda, spettacolo, fotografia, musica, sport, 
gastronomia, danza/folklore ed altro. Focus Brasil, 
quest’anno, causa Covid 19, sarà totalmente on-line 
e si terrà dal 18 al 21 Novembre. Saranno 10 i premi, 
di cui uno speciale; questa volta non sono stati scelti 

dal voto popolare, ma dalla giuria (vedasi  le foto della 
giuria prima e dopo il Covid), composta da: Vanessa 
Lapolli Medeiros, Andrea Vianna, Cris Belmonte, 
Jorge Basile Guglielmeli, Claudia De Carvalho, Nadja 
Mara de Jesus, Andrea Longo, Marco Antonio Cella, 
Lidia Mariana Pacheco, Olivia Gama, Ceballos Mari-
tza, Andressa Quiroz; che durante l’ultima conferenza 
on-line del primo di ottobre ha deciso l’assegnazione 
degli stessi. I premi verranno consegnati durante le 
conferenze on-line allietate dal cantante lirico italo 
brasiliano Thiago Arancam ed alle stesse parteciperan-
no, quali invitati speciali, connessi dal Brasile, il prof. 
Pachecão e l’ex super model Luiza Brunet.  M.C.
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Gli assessori re-
g i o n a l i  a l l a 
Sicurezza, Immi-

grazione,  Polizia locale e 
alle Politiche sociali, abi-
tative e Disabilità hanno 
partecipato all’iniziativa 
‘Cleaning day’.
“È un’importante mani-
festazione - ha affermato 
l’assessore regionale alla 
Sicurezza, Immigrazio-
ne e Polizia locale - di 
impegno civico dei co-
mitati del quartiere. Ri-
appropriarsi del proprio 
territorio significa anche 

Presente Regione Lombardia: i due assessori lodano l’iniziativa

Municipio 4, successo 
per il ‘Clening day’

 di Cristina Fabris riportare decoro sui mu-
ri deturpati. Che segnano 
spesso il confine tra la le-
galità e l’illegalità. Molti 
studi sociologici hanno, 
infatti, evidenziato che 
nei quartieri degradati 
aumenta la delinquenza e 
l’insicurezza dei cittadi-
ni. Il mio ringraziamento 
va, quindi, soprattutto ai 
cittadini presidenti a que-
sta iniziativa e alle isti-
tuzioni del Municipio 4. 
In particolar modo - ha 
concluso - al presidente 
della Commissione Si-
curezza, al presidente 
del Municipio e al Co-
mitato Insubria Molise 

Varsavia”.
“Il ‘Cleaning Day’ di og-
gi - ha commento l’as-
sessore regionale alle 
Politiche sociali, abita-
tive e Disabilità - è stata 
un’iniziativa molto posi-
tiva e importante, perché 
realizzata ‘dal basso’. 
È stata posta in essere 
dal Comitato spontaneo 
‘Abruzzi-Piccinini’, dal 
Comitato di quartiere 
‘Insubria-Molise-Var-
savia’ e dal Comitato di 
quartiere ‘Amici del par-
chetto Oreste del Buono.  
Si tratta di tre Comitati 
che - ha aggiunto - in-
sieme ad Aler e al Mu-

nicipio 4, hanno deciso 
di pulire e imbiancare i 
muri dell’immobile Aler 
in via degli Etruschi 9, 
coinvolgendo i residenti 
e i cittadini del quartiere. 
Tutti insieme, gli abitanti 
hanno reso più bello un 
angolo di Milano e han-
no imparato ad amarlo 
di più. La considero una 
bella dimostrazione di 
cittadinanza attiva - ha 
concluso - che ha spinto 
tutti i cittadini ad essere 
più attenti nei confronti 
del proprio quartiere e a 
vivere meglio la propria 
città”.
Nel quartiere, soprattut-

Opere pubbliche essenziali per le Olimpiadi 2026

Tutto pronto per il palazzetto dello sport
“La Commissione Bi-
lancio del Senato ha ap-
provato l’emendamento 
82.0.3 al Dl Agosto, 
sottoscritto da me e dai 
colleghi Alfieri e Fer-
rari, che riduce i tempi 
per la realizzazione del 
palazzetto dello sport di 
Rogoredo, del villaggio 
olimpico di Milano e del-
le infrastrutture connes-
se. Due opere pubbliche, 
considerate essenziali 
nel dossier per le Olim-
piadi 2026, finanziate 
dai privati. 
Queste norme garan-
tiranno che le opere si 
possano realizzare nei 
tempi necessari per ospi-
tare i giochi invernali a 
Milano”. Così il senatore 
milanese Franco Mira-
belli, vicepresidente del 
Gruppo Pd al Senato e 

to, ma nell’intero Mu-
nicipio 4, sono quasi 
settimanali gli appunta-
menti a cui partecipano 
i cittadini per prendersi 

cura delle loro cose. Fi-
nalmente anche la giunta 
Regionale ha deciso di 
aderire a una delle belle 
iniziative dei cittadini.

primo firmatario dell’e-
mendamento.
Al testo dell’emenda-
mento a firma Mirabel-
li, Alfieri, Ferrari, dopo 
l’articolo 82, si aggiun-
ge: “Art. 82-bis.  (Acce-
lerazione procedure VIA 

per la realizzazione del 
Pala Italia Santa Giulia 
e del Villaggio Olimpico 
di Milano, nonché delle 
infrastrutture connesse, 
destinati alle Olimpiadi 
2026). Al fine di garan-
tire nei tempi previsti 

la realizzazione delle 
opere necessarie per lo 
svolgimento dei Giochi 
Olimpici e Paraolimpi-
ci invernali di Milano 
Cortina 2026: a) per la 
realizzazione del Pala 
Italia Santa Giulia e le 
opere infrastrutturali ad 
esso connesse, all’in-
terno del Programma 
Integrato di Intervento 
Montecity-Rogoredo, 
le relative procedure di 
VIA regionale si svolgo-
no con le forme e mo-
dalità di cui all’articolo 
27 bis del decreto legi-
slativo 3 aprile 2006, n. 
152. I termini di cui al 
predetto articolo sono di-
mezzati, ad eccezione di 
quello previsto dall’ulti-
mo periodo del comma 
4 del medesimo articolo 
per la presentazione del-

le osservazioni, che è di 
trenta giorni; b) per la 
realizzazione del villag-
gio olimpico di Milano 
e delle infrastrutture di 
urbanizzazione ad esso 
accessorie, qualora en-
tro il 31 luglio 2021 non 
sia stato adottato il pia-
no attuativo per la Zona 
Speciale Porta Romana 
o l’alternativo strumen-
to urbanistico unitario, 
come previsto dall’Ac-
cordo di programma 
per la trasformazione 
urbanistica delle aree 
ferroviarie dismesse e 
in dismissione site nel 
comune di Milano cor-
relata al potenziamento 
del sistema ferroviario 
milanese, gli obietti-
vi di riqualificazione e 
trasformazione urbani-
stica dell’area suindica-

ta, limitatamente all’area 
identificata dal Master-
plan previsto dall’Ac-
cordo di programma 
quale sede del villag-
gio olimpico di Milano, 
possono essere realizza-
ti mediante permesso di 
costruire convenzionato 
ai sensi dell’articolo 28 
bis del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 
6 giugno 2001, n. 380, 
su richiesta dei soggetti 
proprietari delle aree in-
teressate e previo assenso 
del collegio di vigilanza 
istituito dal medesimo 
Accordo di programma, 
qualora il Piano attuativo 
non fosse adottato entro 
il 31 ottobre 2021 e pre-
vio assenso del collegio 
di vigilanza istituito dal 
medesimo Accordo di 
programma”.           C.F.

Poco dopo la mezzanotte di venerdì scorso, la Polizia 
di Stato, nell’ambito di un mirato servizio di pre-
venzione e controllo del territorio predisposto dalla 
Questura di Milano, ha effettuato un controllo presso 
il disco pub “Cleopatra” di via Romilli 14 al Corvetto.
Gli agenti del Commissariato Scalo Romana, coa-
diuvati dalle unità cinofile dell’Ufficio Prevenzione 
Generale, dalla Polizia locale, dai vigili del Fuoco e 
dall’Ufficio d’Igiene ATS hanno rinvenuto e seque-
strato, a carico d’ignoti, 37 dosi di cocaina dal peso 
totale di 10 grammi all’interno del locale già oggetto 
di innumerevoli esposti e provvedimenti di sospen-
sione della licenza da parte del Questore di Milano.
I poliziotti, nel corso del servizio, hanno controlla-
to complessivamente 13 persone di cui 5 risultate 

avere precedenti di polizia dai controlli in banca 
dati. Un cittadino marocchino, sprovvisto di docu-
menti, è stato accompagnato in Questura e indagato 
per l’ingresso e il soggiorno illegale nel territorio 
dello Stato. 
Il personale dell’Ufficio di Igiene ha contestato 4 
violazioni e ha proceduto all’immediata sospensione 
dell’attività cui seguiranno le contestazioni in ma-
teria; i vigili del Fuoco hanno riscontrato reiterate 
violazioni amministrative e anche di carattere penale 
in materia di sicurezza per le quali procederanno 
per la valutazione della chiusura temporanea. La 
Sezione Annonaria della Polizia locale ha contestato 
diverse violazioni elevando sanzioni per una somma 
totale di duemila euro.                                  C.F.

Chiuso il disco pub “Cleopatra” di via Romilli, oggetto di esposti

Corvetto, controlli e sequestri 
di droga al disco pub
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Terzo bando del Comune di Milano per Corvetto- Rogoredo- Santa Giulia

‘La Scuola dei Quartieri’ 
anche nel Municipio 4
“Se hai un’idea 

e  vuoi  rea-
l i zza r la  ne i 

quartieri Lorenteggio e 
Giambellino, Lodi Cor-
vetto  Rogoredo Santa 
Giulia, Q.re Gallaratese 
S.Leonardo Lampugna-
no Stadio  Ippodromi e 
San Siro,  Niguarda  Ca’ 
Granda Prato Centenaro, 
Q.re Fulvio Testi, Bo-
visa, Dergano, Affori, 
Bruzzano e Parco Nord, 
partecipa al nuovo bando 
della Scuola dei Quartie-
ri! Il bando seleziona fino 
a 30 gruppi informali di 
cittadini, senza limiti di 
età o di titoli di studio, 
che vogliono impegnarsi 
in prima persona per mi-
gliorare la qualità della 
vita in questi quartieri 

 di Cristina Fabris decentrati della città.”
Questo l’abbrivio per 
lanciare il 3° Bando del 
Comune di Milano da 
400.000 euro che tan-
to successo ha riscosso 
nelle precedenti edizioni.
“Vogliamo aiutare le 
persone a far nascere 
progetti e servizi che 
siano utili alla comuni-
tà, diversi da quelli già 
esistenti e che siano ca-
paci di sostenersi in modo 
autonomo (cioè non solo 
attraverso finanziamenti 
pubblici). Per esempio: 
Servizi per la “città a 15 
minuti”, attività com-
merciali e artigianali con 
impatto sociale, progetti 
di mutuo aiuto, spazi di 
aggregazione sociale, 
attività di promozione 
artistica e culturale, eco-
nomia circolare, emer-

genza climatica, sport e 
benessere, formazione 
ed educazione e altro 
ancora”.
Per partecipare al bando 
bisogna essere un gruppo 
di almeno due persone, 
cittadini dell’Unione 
europea o stranieri con 
regolare permesso di 
soggiorno. Le organiz-
zazioni già costituite 
non possono partecipare 
al bando, ma possono 
aiutare i nuovi progetti 
a nascere e crescere nel 
tempo.
Il bando della Scuola 
dei Quartieri funziona in 
due fasi. Per partecipare 
alla prima fase, biso-
gna candidare la propria 
idea al bando e superare 
una selezione. I gruppi 
che avranno proposto le 
migliori idee potranno 

accedere ad un percorso 
di formazione alla pro-
gettazione della durata 
di 3 settimane per passare 
dalla teoria alla pratica 
e imparare tutto ciò che 
serve per trasformare 
un’idea in un progetto 
concreto. Il percorso si 
svolgerà in fascia ora-
ria preserale, serale e 
nel week-end per tenere 
conto delle esigenze di 
chi studia o lavora
Seconda fase: speri-
mentare (sul campo): 
una buona idea da sola 
non basta per passare 
all’azione. Per questo, 
chi termina il percorso 
di formazione avanzata, 
potrà candidarsi alla se-
conda fase del bando e 
ricevere: una “Borsa di 
progetto” fino ad un mas-
simo di 25.000 euro per 

co-finanziare il primo 
anno di attività; servizi 
di formazione alla spe-
rimentazione e affianca-
mento personalizzato in 
tutte le fasi, dall’avvio 
alla conclusione. Per 
poter ricevere la Borsa 
di progetto, i gruppi do-
vranno prima costituir-
si in un Ente del Terzo 
Settore (associazione, 

cooperativa, impresa so-
ciale etc) o altro soggetto 
Associativo senza scopo 
di lucro (Associazioni 
sportive dilettantistiche, 
associazioni culturali e 
ricreative). 
La scadenza del bando è 
fissata alle ore 12.00 del 
14 dicembre 2020. Tutte 
le info su www.lascuola-
deiquartieri.it

“Vogliamo aiutare le persone a far 
nascere progetti e servizi 

che siano utili alla comunità, 
diversi da quelli già esistenti”

In collaborazione con “L’Albero di Nicolas”, 12 mini borse di studio

Ricompensare 
gli studenti meritevoli

È stato sequestrato da 
agenti del Decentrato 5 
della Polizia locale di 
Milano, su delega della 
Pm Isabella Samek Lodo-
vici, un centro massaggi 
nel quartiere Stadera per 
sfruttamento della prosti-
tuzione.

Effettuati circa 70 controlli nei centri benessere

Sfruttamento della
prostituzione nel 
centro massaggi

“Un plauso agli agen-
ti della Polizia locale 
- commenta la vicesin-
daco e assessore alla Si-
curezza Anna Scavuzzo 
- che hanno dato il via 
e portato a termine con 
successo un’operazio-
ne davvero importante, 

grazie alla competenza 
che li contraddistingue 
e all’attenta conoscenza 
del territorio”.
L’attività era stata avviata 
qualche mese fa, quando 
gli agenti della Polizia lo-
cale avevano eseguito un 
accertamento all’interno 

del centro benessere. Dal-
le circostanze emerse ne 
era scaturita una notizia 
di reato, sulla base della 
quale l’Autorità giudizia-
ria ha delegato l’attività 
di perquisizione. 
Gli agenti del Decentra-
to 5 della Polizia locale 

hanno dunque effettuato 
un appostamento in bor-
ghese per poter interve-
nire non appena fosse 
sopraggiunto un cliente 
e accertare così il reato 
in flagranza. L’occasione 
si è presentata lo scorso 
venerdì 25 settembre: 

poco dopo l’ingresso di 
un uomo, la pattuglia che 
stava piantonando il lo-
cale è entrata e ha potuto 
così constatare l’avvio di 
un atto sessuale. 
All’interno, oltre al 
cliente, erano presen-
ti due donne, entrambe 
denunciate: la titolare, 
Z.L. di 50 anni di origine 
cinese, per sfruttamento 
della prostituzione e la 
dipendente J.Y., anche 
lei cinquantenne, per 
favoreggiamento perso-
nale,  per aver cercato di 
coprire la posizione del-
la titolare, e per presenza 
irregolare sul territorio. 
Oltre al centro massaggi, 
chiuso e sigillato, sono 
stati sequestrati anche i 
telefoni e i materiali che 
si trovavano all’interno 
delle cabine.   
Negli ultimi 12 mesi sono 
stati 70 i controlli della 
Polizia locale in centri 
massaggi e benessere, 
da cui sono scaturiti 36 
verbali di contestazione, 
principalmente per ca-
renze dei requisiti sani-
tari e di sicurezza o per 
il mancato rispetto degli 
orari di apertura e chiu-
sura.                    C.F.

“L’inizio del nuovo anno scolastico, come 
è noto, è stato (ed è ancora) particolarmen-
te complicato. Per lanciare un messaggio 
positivo e dare un sostegno concreto, ab-
biamo deciso di premiare dodici studenti 
meritevoli di famiglie in difficoltà eco-
nomica. Grazie alla collaborazione con 
‘L’Albero di Nicolas’ - Associazione 
Promozione Sociale - siamo partiti dal 
Corvetto”. 
A comunicarlo è il presidente di Munici-
pio, Paolo Bassi.
Il comunicato dell’associazione chiarisce i 
dettagli: ‘Albero di Nicolas’, associazione 

di promozione sociale operante in zona 4, 
con il contributo del Municipio 4 del Co-
mune di Milano presenta un suo “progetto 
del cuore” per aiutare le famiglie che, in 
difficoltà economiche, hanno figli bravi a 
scuola che necessitano di un sostegno per 
proseguire con le necessarie concentrazio-
ne e tranquillità il percorso scolastico. Una 
mini “borsa di studio” che contribuisca ad 
alleggerire le spese per l’acquisto dei libri, 
sempre molto onerose. “In questo periodo 
di emergenza sanitaria ed economica, la 
nostra associazione, in costante contatto 
con la scuola primaria Marcello Candia 

di via Polesine e in coordinamento con 
la scuola secondaria Lombardini di via 
Mincio, ha individuato, secondo le indi-
cazioni dei docenti, 12 famiglie con figli 
meritevoli che sono stati ammessi alla 
prima media. 
Il nostro desiderio è di aiutarli assegnando 
loro un piccolo riconoscimento per la dedi-
zione allo studio durante il difficile perio-
do del lockdown e anche per invogliarli a 
proseguire nel cammino della conoscenza 
senza mai dimenticare che la scuola è la 
porta d’accesso a una maggiore consape-
volezza e a un futuro migliore.      C.F.
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Uno spazio di memoria a una figura centrale dell’architettura del ‘900

Dedicato a Franca Helg 
il giardino di via Albini

Si è svolta alla presenza 
dell’assessore alla Cultu-
ra, Filippo Del Corno, la 
cerimonia ufficiale di in-
titolazione del giardino di 
via Albini a Franca Helg 
(Milano, 1920-1989).
Nell’anno dedicato a “I 
Talenti delle Donne”, e 
nel centenario della sua 
nascita, il Comune ha vo-
luto dedicare uno spazio 
di memoria permanente a 
una figura centrale nella 
storia dell’architettura del 
‘900, che riuscì a impor-

si con autorevolezza, de-
terminazione ed eleganza 
in un contesto professio-
nale prevalentemente 
maschile, agguerrito e 
competitivo.
Architetto, designer e 
docente, Franca Helg fu 
infatti una pioniera dell’ar-
chitettura, entrando a far 
parte dei più importanti 
studi professionali del 
dopoguerra: dopo un’es-
perienza presso lo studio 
B.B.P.R. (Banfi, Belgio-
joso, Peressutti e Rog-

Il Prefetto di Milano 
Renato Saccone, la 
vicesindaco e asses-

sore alla Sicurezza del 
Comune di Milano An-
na Scavuzzo, l’assesso-
re alle Politiche sociali, 
Abitative e Disabilità 
della Regione Lombar-
dia Stefano Bolognini, il 
presidente di Aler Mario 
Angelo Sala e il presiden-
te di MM  Simone Drago-
ne, hanno firmato oggi il 
nuovo “Piano Operativo 
di Azione per la preven-
zione ed il contrasto alle 
occupazioni abusive di 
alloggi di proprietà pub-
blica”, in applicazione 
della nuova normativa di 
riferimento. Il documento 
aggiorna ed implementa 
il precedente, sottoscritto 
il 18 novembre 2014, che 
aveva lo scopo di raccor-
dare le azioni di contrasto 
all’illegalità con le azioni 

Adeguamento al sistema di assegnazione degli alloggi pubblici. Previsti progetti di riqualificazione

Piano operativo contro le 
occupazioni abusive

di assistenza e messa in 
sicurezza degli alloggi 
liberati.  
Il nuovo Piano operati-
vo si adegua al sistema 
di assegnazione degli al-
loggi pubblici introdotto 
dalla recente riforma dei 
servizi abitativi (L.R. 8 

luglio 2016, n. 16 e R.R. 
4 agosto 2017, n. 4), te-
nendo conto anche degli 
investimenti pubblici per 
il recupero e la riquali-
ficazione del patrimo-
nio abitativo pubblico 
nel frattempo avviati e 
di prossima attivazione 

nella città di Milano e 
delle nuove norme che 
disciplinano il settore 
di Edilizia residenziale 
pubblica.
Nel documento è prevista 
un’azione di prevenzione 
e di riqualificazione dei 
quartieri Aler, investi-

 di Cristina Fabris menti per il recupero e 
la riqualificazione del 
patrimonio abitativo 
pubblico, interventi di 
prevenzione e controllo 
nei quartieri e tutela atti-
va del patrimonio, messa 
in sicurezza degli alloggi. 
La Prefettura, attraver-
so l’azione costante del 
Comitato provinciale per 
l’Ordine e la Sicurezza 
pubblica, si impegna ad 
effettuare un monitorag-
gio continuo su ogni area, 
quartiere o condominio 
che presentino criticità 
e che richiedano atten-
zione operativa da parte 
delle Forze di Polizia, in 
termini di prevenzione e 
controllo del territorio. 
Sono previsti anche pro-
getti di riqualificazione 
e risorse dedicate per la 
temporanea accoglienza 
di nuclei familiari con 
fragilità sociali da parte 
del Comune di Milano, 
in collaborazione con  

Regione Lombardia, 
per alcuni quartieri, che 
perseguono l’obiettivo di 
individuare immobili da 
destinare all’accoglienza 
temporanea di nuclei fa-
miliari occupanti, senza 
titolo, alloggi di proprietà 
pubblica, attraverso un 
contributo finanziario 
riconosciuto dal mini-
stero dell’Interno pari a 
980mila euro.  
Sono state, inoltre,  ri-
viste le procedure degli 
sgomberi programmati 
e in flagranza, al fine di 
rendere più efficaci e mi-
rati gli stessi, tutelando 
al contempo quei nuclei 
familiari più fragili, a cui 
sarà proposto dagli ope-
ratori sociali, nel caso 
vi siano presenti minori, 
soluzioni di accoglien-
za temporanea presso 
strutture comunali o 
convenzionate, laddove 
ne abbiano diritto ed ove 
disponibili.

ers), approdò infatti già 
nei primi anni Cinquanta 
allo Studio Franco Albini, 
che diventò presto Studio 
Albini-Helg. 
Il sodalizio con Franco 
Albini durò tutta la vita 
e il suo impegno profes-
sionale proseguì per quasi 
mezzo secolo, anche do-
po la morte di Albini nel 
1977, quando lo Studio 
si avvalse della collabo-
razione di altre due firme 
dell’architettura: Antonio 
Piva e Marco Albini.
Lo Studio Albini-Helg 
progettò a Milano, tra 
gli altri, i palazzi di via 
Argelati e gli allestimen-
ti delle sale museali del-
la Pinacoteca e dell’ex 
Museo Archeologico del 
Castello Sforzesco, ma 
soprattutto vinse nel 1964 
il Compasso d’Oro per il 
progetto della prima linea 
della Metropolitana Mil-
anese, che venne classi-
ficata come grande opera 
di design sociale: l’im-
magine coordinata della 
segnaletica, il pavimento 
realizzato con lastre di 
gomma nera a bolli leggi-

bili anche dai non veden-
ti, o ancora il corrimano 
arancione delle scale sono 
tutti dettagli, ogni giorno 
sotto i nostri occhi, firmati 
dallo Studio Albini-Helg.
Moltissime anche le com-
mittenze in Italia - suoi per 
esempio i progetti della 
Rinascente di Roma, del 
quartiere Piccapietra a 
Genova, delle Terme Zo-
ja di Salsomaggiore - e 
all’estero: non solo in Eu-
ropa ma anche in Egitto, 
nei Paesi Arabi e in Sud 
America.                C.F.

Rota: “Situazione intollerabile”
Cinghiali, un branco 
nella Darsena
“Non erano mai 
arrivati in una 
zona così cen-
trale, ma non è la 
prima volta che 
i cinghiali ven-
gono avvistati 
nel tessuto ur-
bano di Milano 
e di altri comuni 
dell’area metropolitana. Visto che non si è mai 
voluto intervenire in maniera decisa, gli animali 
selvatici rappresentano ormai un pericolo enorme 
per la sicurezza dei cittadini e della circolazione 
stradale, oltre che per il lavoro nei campi. Senza 
contare il rischio sanitario che rappresentano. La 
situazione è diventata intollerabile”. Alessandro 
Rota, Presidente della Coldiretti di Milano, Lodi 
e Monza Brianza, commenta così la segnalazione 
di un branco di sei cinghiali che attraverso il Na-
viglio è arrivato fino alla Darsena, nel cuore del 
capoluogo lombardo.



andare a scuola. Prevede 
un adulto “autista” davan-
ti e un adulto “controllo-
re” nella parte posteriore. 
Può essere presente anche 
un terzo accompagnato-
re. Piedibus viaggia con 
il sole e con la pioggia. I 
bambini vanno a scuola in 
gruppo seguendo un per-
corso stabilito e racco-
gliendo passeggeri alle 
“fermate” del bus. Lungo 
il cammino i ragazzi pos-
sono chiacchierare con i 
loro amici, diventare più 
sicuri sulle strade e gua-
dagnare un po’ di indi-
pendenza. Linee esistenti 
al momento:

ISTITUTO COMPREN-
SIVO II CIRCOLO - 
SCUOLA PRIMARIA 
RODARI - MILANO 2

Linea Rossa
Orari e fermate
Linea Blu - Orari e fermate
ISTITUTO COMPREN-
SIVO SCHWEITZER 
- SCUOLA PRIMARIA 
E. FERMI

Linea Fucsia
Orari e fermate
ISTITUTO COMPREN-
SIVO II CIRCOLO - 
SCUOLA PRIMARIA 
DONATELLI - ROVA-
GNASCO
Linea Turchese - Orari e 
fermate
Le proposte di nuove linee 
sono ben accette.
Piedibus è gestito dal-
la Cooperativa Stripes.
Possono inoltrare la ri-
chiesta di iscrizione tut-
ti i genitori dei bambini 
che frequentano le scuole 
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segrate

L’Amministrazione comunale comunica le modalità per accedere 
ai servizi erogati
Si è in tempo fino alle ore 12 del 26 novembre per partecipare al Ban-
do Dote scuola - Buono scuola per l’anno scolastico 2020/2021. 
La dotazione finanziaria ammonta a 24 milioni di euro che saran-
no erogati a fondo perduto.
Il contributo regionale è finalizzato a sostenere gli studenti che fre-
quentano una scuola paritaria o pubblica che preveda una retta di 
iscrizione e frequenza per i percorsi di istruzione.  
Le domande possono essere presentate direttamente dalle fami-
glie su www.bandi.regione.lombardia.it
La domanda può essere presentata da uno dei genitori o altri soggetti 
che rappresentano lo studente beneficiario. Lo studente maggio-
renne può presentare personalmente la domanda, dichiarando la 
sussistenza dei requisiti richiesti.
Per accedere alla piattaforma www.bandi.regione.lombardia.it è ne-
cessario essere in possesso di SPID o CNS/CRS e PIN
Per poter inoltrare la domanda, occorre avere
• SPID (sistema pubblico di identità digitale) oppure carta dei ser-
vizi CRS/CNS con il PIN
• un’attestazione ISEE con valore non superiore a € 40.000,00, in 
corso di validità (rilasciata nell’anno 2020)
• una casella di posta elettronica attiva e un numero di cellulare
Si segnala che è stato introdotto il calcolo del Fattore famiglia lom-
bardo, come elemento di priorità a parità di valore ISEE dichiarato.
In allegato sono disponibili il Manuale per la compilazione delle 
domande e alcune risposte a domande frequenti.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare:
Ufficio Dote Scuola
dotescuola@regione.lombardia.it
Numero unico Dote Scuola 02.67650090, dal lunedì al giovedì dalle 
ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30, il venerdì 
dalle ore 9.30 alle ore 12.30

NOTIZIE DAL COMUNE...

Dopo la rielezione a primo cittadino di Segrate alle elezioni dello scorso 20 e 
21 settembre, Paolo Micheli ha nominato i sette assessori che metteranno in atto 
il programma elettorale. Ci sono le conferme di Luca Stanca, che mantiene le 
deleghe al Bilancio e Tributi; Damiano Dalerba, che aggiunge ai Lavori Pubblici 
le deleghe ad Ambiente ed Ecologia; Barbara Bianco a cui il sindaco ha affidato 
i rapporti con le Associazioni, lo Sport e la Cultura e infine Antonella Caretti, 
che ritrova l’assessorato al Commercio, Attività Produttive e ai Trasporti. Le 
novità: Francesco Di Chio è il nuovo vicesindaco delegato al Territorio, Mobilità 
e Ciclabilità; Livia Achilli sarà l’assessore alla Polizia Locale e Protezione Civile 
e Guido Bellatorre guiderà le Politiche Sociali, Abitative e la Scuola.       G.A.

Segrate / La vittoria del primo cittadino alle elezioni

Il sindaco Micheli 
vara la nuova Giunta

Segrate / Dopo il lockdown, riparte il servizio

Si riprende ad andare
a scuola a Piedibus!

Dopo i lunghi mesi del 
lockdown, riparte Piedi-
bus, il servizio che accom-
pagna i bambini a scuola a 
piedi. Sono aperte le iscri-
zioni per i ragazzi e per 
i volontari accompagna-
tori. Il progetto Piedi-

bus nasce con l’intento 
di migliorare la qualità 
della vita nelle città. Ha 
come scopo principa-
le abituare a camminare 
fin da piccoli, stimolando 
l’autonomia e l’autostima 
nei bambini, e, non di mi-

nor importanza, quello di 
ridurre il numero di geni-
tori che accompagnano i 
figli a scuola in automo-
bile.
Piedibus è un servizio 
gratuito nuovo, sicuro, 
divertente e salutare per 

primarie di Segrate dove 
è attivo il servizio.
L’accettazione della do-
manda di partecipazione 
dipenderà dal numero di 
bambini iscritti e dal nu-
mero di volontari disponi-
bili a effettuare il servizio 
di accompagnamento sul-
la linea prescelta.

Per iscriversi al servizio 
occorre compilare il mo-
dulo dedicato in tutte le 
sue parti e:
• Consegnarlo al Centro 
per la Famiglia IL VELIE-
RO - Residenza Seminario 
Milano 2
• Inviarlo via mail a ilve-
liero@pedagogia.it
Ci si può inoltre iscrivere 
per diventare volontari 
Piedibus compilando l’ap-
posito modulo
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peschiera - san donato

Novità di rilievo per i contribuenti di San Donato Milanese. L’Amministrazione 
comunale, in ragione della grave crisi economica denominata dalla pandemia 
Covid-19, ha ritenuto opportuno posticipare le scadenze Tari 2020 rispettivamente 
al 2 dicembre (acconto o eventuale rata unica) e al 28 febbraio 2021 (saldo). 
“Il dettaglio delle quote da pagare - si legge in una nota stampa del Comune. 
sarà inviato al domicilio di ciascun contribuente entro la prima metà del mese 
di novembre”. La principale novità, per quanto riguarda il pagamento, è l’in-
troduzione dei sistema pagoPA, scelta in linea con il Codice dell’Amministra-
zione Digitale (Cad) che prevede l’obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, 
di offrire ai cittadini la possibilità di pagare quanto dovuto avvalendosi del 
sistema digitale creato per rendere più semplice, sicuro e trasparente, qualsiasi 
pagamento a favore degli Enti pubblici, una procedura già attivata dal Comune 
di San Donato nel 2019 per le entrate extratributarie. 
I versamenti attraverso il nuovo canale di pagamento faranno risparmiare tempo 
nel rapporto con il Comune e potranno essere effettuati in qualunque Ufficio 
postale; agli sportelli bancari (e relativi bancomat) aderenti al sistema pago PA; 
utilizzando l’App eventualmente messa a disposizione della banca del contri-
buente; nelle ricevitorie, nelle tabaccherie e negli ipermercati. Con il vantaggio 
ulteriore e complessivo di favorire le abitudini digitali dei contribuenti.       D.P.

San Donato / Il saldo il 28 febbraio 2021

La Tari posticipata 
a dicembre

Un incendio che poteva essere di grandi 
dimensioni si è sviluppato la mattina di 
lunedì 5 ottobre scorso in un apparta-
mento di via Gramsci, a San Donato Mi-
lanese, fortunatamente conclusosi solo 
con un grosso spavento per gli inquili-
ni e pochi danni alle cose. L’intervento 
provvidenziale dei Vigili del Fuoco di 
piazzale Cuoco, della Compagnia dei 
Carabinieri e della Polizia locale di San 
Donato ha evitato che le fiamme si pro-
pagassero per tutta la casa. Ad avere la peggio è stato un cagnolino di 5 mesi che, 
circondato dalle fiamme, non ha fatto in tempo a trovare un rifugio e mettersi in 
salvo. I soccorritori l’hanno avvolto in una coperta e portato fuori dall’abitato. 
Migliore sorte è invece capitata a un gattino e a tre tartarughine, raccolti sani e 
salvi dai soccorsi. Al momento dell’incendio, causato forse da una batteria al li-
tio custodita sul balcone, in casa non c’era nessuno. Il fumo ha allarmato i vicini 
di casa che hanno subito richiesto l’intervento dei soccorritori. Via Gramsci è 
stata per alcune ore chiusa al traffico. L’appartamento è stato reso inagibile e gli 
inquilini costretti a chiedere ospitalità presso parenti e amici.                     D.P.

San Donato / L’appartamento era vuoto

Fiamme in casa. Tutti 
salvi, tranne il cane

Le imprese e i com-
mercianti del Sud 
Milano, in par-

ticolare dei comuni di 
Peschiera Borromeo, 
Mediglia, Pantigliate, 
Paullo e Tribiano, po-
tranno usufruire della 
concessione di 152mila 
euro. 
Il bando, con il patroci-
nio di Confcommercio, 
è aperto ad alcune tipo-
logie di soggetti, volto 
a “sostenere - come si 
legge - la ripresa delle 
attività economiche, dei 
servizi e la nascita di 
nuove imprese nel Di-
stretto, con un’attenzio-
ne specifica alle ricadute 
che l’emergenza sanita-
ria Covid-19 ha portato 
al territorio”.
Regione Lombardia ha 
messo a disposizione 
questi fondi con lo scopo 
di “mantenere e favori-
re la crescita del tessuto 
economico locale, favo-
rire lo sviluppo e il mi-
glioramento qualitativo 
dei servizi offerti dalle 

Peschiera / Bando per la concessione

152mila euro a imprese 
e commercianti
 di Giovanni Abruzzo

realtà economiche ai 
residenti e ad eventuali 
visitatori dell’area”. 
La cifra di 152mila euro 
è così suddivisa: 100mila 
sono stanziati da Regio-
ne Lombardia; i rima-
nenti 52mila euro sono 
stati messi a disposizione 
direttamente dal Distret-
to commerciale “La via 
dell’Acqua e dei Mulini”. 
Nello specifico, “il ban-
do si rivolge alle micro, 
piccole e medie imprese 
che hanno una unità loca-
le attiva sul territorio fa-
cente parte del Distretto 
del Commercio (Comuni 
di Peschiera Borromeo, 

Mediglia, Pantigliate, 
Paullo e Tribiano)”. La 
finalità è quella di “mi-
gliorare - come si legge 
- il posizionamento com-
petitivo delle imprese del 
territorio, contribuire al-
la nascita di sinergie tra 
diversi ambiti dell’eco-
nomia locale, rigenera-
re il tessuto urbanistico/
economico per mante-
nere vivo l’aspetto di 
socialità di piazze e vie 
e sostenere le imprese 
nell’ importante pro-
cesso di cambiamento 
legato alla rivoluzione 
digitale, che ha mutato 
le abitudini e i compor-

Peschiera / Grazie al Recovery Fund

La metro 3 potrà 
essere prolungata
Del prolungamento della linea 3 della metropoli-
tana fino a Paullo e richiesto dai tanti pendolari 
dell’asse della Paullese; se ne parla da molti anni. 
Finora solo promesse, irrealizzabili dal punto di vista 
economico, ma che potrebbero diventare realtà. In 
che modo? La speranza, arriva grazie al Recovery 
Fund, ovvero il maxi piano di finanziamenti stanziati 
dall’Ue per rilanciare i Paesi colpiti dall’emergenza 
Coronavirus. Città Metropolitana e il Comune di 
Milano, infatti, hanno inserito il prolungamento in 
cima alle priorità per il territorio del Sud-Est Milano 
all’interno del Recovery Plan, ossia il programma 
voluto dal Governo per l’impiego concreto dei fondi 
comunitari. 
Nello specifico, il documento prevede un apposito 
capitolo di spesa riguardante le infrastrutture, in cui 
si parla di alta velocità ferroviaria per il trasporto di 
passeggeri e merci, di sviluppo delle reti autostra-
dali con ponti e viadotti e, inoltre, di investimenti 
nella mobilità urbana sostenibile pubblica e privata. 
Proprio in quest’ultimo punto si andrebbe ad in-
serire il prolungamento della linea 3, proposto da 
Città Metropolitana e palazzo Marino per ottenere 
il finanziamento necessario. 
L’Italia sarà tenuta a presentare il Recovery Plan alla 
Commissione europea tra gennaio e aprile 2021: solo 
allora si avranno delle certezze sul prolungamento 
che agevolerebbe i tanti pendolari del Sud Milano 
e dei comuni lungo la Paullese.                   G.A.

tamenti di acquisto dei 
consumatori”.
È possibile inviare le 
richieste di partecipa-
zione al bando via PEC 
all’indirizzo del Comu-
ne a: comune.peschiera-
borromeo@pec.regione.
lombardia.it. Le impre-
se, servendosi esclusiva-
mente della modulistica 
fornita (in calce) potran-
no inoltrare le proprie 
domande di agevolazio-
ne dovranno essere pre-
sentate a partire dalle 
ore 10.00 del giorno 20 
settembre 2020 e non 
oltre le ore 12.00 del 30 
ottobre 2020.
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San Donato / Assegnate Benemerenze e Targhe di Riconoscenza

Festa patronale 
nel segno del Covid
La festa del patrono, 

quest’anno ancor 
più che in passato, 

è stata l’occasione per ri-
volgere la gratitudine del-
la Comunità verso chi se 
n’è preso cura con grande 
attenzione e profondo al-
truismo. 
I drammatici mesi dell’e-
mergenza Covod-19 so-
no stati contrassegnati 

dall’impegno di tante 
persone che si sono sen-
tite in dovere di spendere 
per gli altri, affrontando 
con coraggio e determina-
zione giorni incerti e pieni 
di insidie. 
A loro è stata dedicata 
gran parte della cerimonia 
istituzionale  che, come 
tradizione, ha visto l’Am-
ministrazione comunale 
rendere merito a molti cit-
tadini con l’assegnazione 

delle Benemerenze, delle 
Targhe di Riconoscenza 
e del Ringraziamento ai 
dipendenti del Comune 
con 25 anni di servizio. 
Ai civici riconoscimenti 
si sono sommati quelli 
rivolti a chi ha esercitato 
un ruolo attivo nell’e-
mergenza Covid, cioè i 
volontari, i medici di fa-
miglia e le associazioni.
La cerimonia istituziona-
le, in linea con i protocol-

San Donato / La mascherina sul viso per altri quattro mesi

L’emergenza fino 
al 31 gennaio 2021
La settimana scorsa è entrato in vigore 
il decreto legge relativo alle misure 
urgenti connesse con la proroga della 
dichiarazione dello stato di emergen-
za epidemiologica da Covid-19. Le 
principali novità riguardano lo stato 
di emergenza, prorogata fino al 31 
gennaio 2021, e l’obbligo di avere 
sempre con sé dispositivi di prote-
zione delle vie respiratorie il cui uti-
lizzo diventa obbligatorio in tutti i 
luoghi al chiuso con esclusione delle 
abitazioni private e in tutti i luoghi 
all’aperto ad eccezione dei casi in cui, 
per le caratteristiche dei luoghi e per 
le circostanze di fatto, sia garantita 

in modo continuativo la condizione 
di isolamento rispetto a persone non 
conviventi. 
Restano in vigore i protocolli e le li-
nee guida anti-contagio previsti per le 
attività economiche, produttive, am-
ministrative e sociali, e le linee guida 
per il consumo di cibi e bevande. 
Sono esclusi dall’obbligo di indossare 
i dispositivi quanti stiano svolgendo 
attività sportiva, i bambini di età in-
feriore ai sei anni, i soggetti con pa-
tologie e disabilità incompatibili con 
l’uso delle mascherine e coloro che, 
per interagire con i predetti, versino 
nella stessa incompatibilità.   D.P.

I bambini di Certosa hanno un’area giochi in più a loro 
disposizione. Nei giorni scorsi è stato smontato il cantiere 
e restituito al quartiere la zona ludica di via Olona da cui, 
negli anni scorsi, erano state rimosse le strutture non più 
utilizzabili e pericolose soprattutto per i giovanissimi 
utenti. Per la riqualificazione dell’area il Comune di San 
Donato Milanese ha investito 110mila euro utilizzati 
anche per il riassetto radicale del luogo a cui sono stati 
aggiunti più alberi, nuovi giochi e una pavimentazione 
antitrauma per assicurare ai ragazzi di utilizzare il parco 

in assoluta sicurezza. “Dopo il rifacimento di piazza 
Tevere, la riqualificazione del parco giochi di via Olona 
renderà Certosa più vivibile e accogliente”, assicura 
l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Battocchio. “È 
un’opera importante”, aggiunge l’assessore ai Parchi e 
all’Arredo urbano Chiara Papetti, “perché oggi, più che 
nel passato, gli spazi aperti sono diventati fondamentali 
per garantire forme di socializzazione in piena sicurez-
za alle famiglie che nel parco vogliono incontrarsi e 
trascorrere ore di svago insieme”.                        D.P.

San Donato / In via Olona

Riattivato il parco giochi

 di Domenico Palumbo

li anti-Covid, a numero 
chiuso per evitare as-
sembramenti,  si è svolta 
sabato 26 settembre con 
la premiazione di uomini 
e donne che da un quar-
to di secolo lavorano in 
Municipio seguita, nel 
pomeriggio, dalle bene-
merenze. Annullato, per 
gli stessi motivi, il mer-
catino di via Libertà. 

La domenica successiva 
è stata effettuata la ma-
nifestazione ecologica 
“Puliamo il Mondo”lun-
go le sponde del Lambro, 
in via Gela. Inaugurata la 
rassegna musicale “Vi-
VaSDM”.
“Il patrono, come da 
tradizione”, dichiara 
l’assessore agli eventi 
Francesco De Simoni, 

“segna l’avvio di un nuo-
vo ciclo di vita cittadina. 
In quest’anno straordina-
rio - aggiunge l’assesso-
re De Simoni - affidiamo 
all’autunno il compito 
speciale di farci recupe-
rare il tempo… perduto in 
primavera chiusi in casa, 
e il tempo speso in estate 
per scrollarci di dosso, 
dubbi e timori”.
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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

San Giuliano / Innovativo progetto di solidarietà

“Carrello Comune” 
per fare la spesa online

Il Comune di San Giu-
liano Milanese, in 
collaborazione con 

il gruppo Pernice Co-
municazione e il Rotary 
Club Milano Borromeo 
Brivio Sforza, promuove 
“Carrello Comune”, un 
innovativo progetto di 
solidarietà dedicato a chi 
è in condizioni di fragili-
tà o vive le conseguenze 
economiche dell’emer-

genza Covid. Un gesto 
concreto di supporto e 
partecipazione che coin-
volgerà tutti gli abitanti 
di San Giuliano Milane-
se e non solo e che non 
prevede costi a carico del 
Comune. 
Si tratta di un progetto di 
raccolta fondi nato con 
l’obiettivo di consenti-
re l’acquisto online di 
prodotti alimentari e di 
prima necessità destinati 
a persone e famiglie più 

bisognose del territorio. 
I cittadini sono chiamati 
a un importante gesto di 
solidarietà attraverso una 
simbolica spesa online. 
Sul sito carrellocomu-
ne-sangiulianomilanese.
it sono disponibili, come 
in un vero e proprio su-
permercato online, una 
serie di articoli virtuali, 
dalla frutta alla verdura, 
dalla pasta alla carne, fi-
no alle gift card del valo-
re di 20 e 50 euro. 
I prodotti acquistati an-
dranno a riempire il vir-
tuale “Carrello Comune” 
di San Giuliano. 
I cittadini però non ri-
ceveranno i prodotti ac-
quistati i quali saranno 
invece destinati a chi ne 
ha davvero bisogno. 
L’importo totale della 
spesa online corrispon-
derà alla somma delle 

Segue dalla prima pagina...

Benessere...

San Giuliano / Causa il maltempo

Rinviata la 
premiazione 
degli studenti
In considerazione delle 
previsioni meteo che si 
preannunciavano in net-
to peggioramento con  
possibili allerte e tenuto 
conto della rilevanza del 
tradizionale appuntamen-
to con la consegna delle 
Benemerenze civiche e 
del significativo afflusso 
di pubblico interessato che 
non potrebbe intervenire 
a causa della capienza ri-
dotta della Sala Previato 
per il motivo anti-Covid, 
l’Amministrazione comu-
nale con grande ramma-

rico ha deciso di rinviare 
la data da destinarsi la 
cerimonia di premiazione 
degli studenti per il meri-
to scolastico e la consegna 
delle Benemerenze di do-
menica 4 ottobre scorso. Il 
grande valore e l’impor-
tanza dell’assegnazione 
dei riconoscimenti civici 
meritano di essere con-
divisi dalla vasta platea 
di cittadini. Pertanto sarà 
cura del Comune, non 
appena possibile, comu-
nicare la nuova data della 
premiazione.               D.P.

 di Domenico Palumbo

singole donazioni. Sem-
pre sulla pagina Fb del 
Comune saranno dispo-
nibili periodicamente 
video e immagini de-
scrittive del progetto, 
compresa una dicMarco 
Segala con Andrea Per-
nice, titolare di Pernice 
Comunicazione, media 
partner insieme a un rap-
presentante del Rotary 
Club Milano Borromeo 
Brivio Sforza. 
“Vogliamo dare in ma-
niera diversa un ulteriore 
impulso al tema del so-
stegno e dell’assistenza a 
chi si trova in situazione 
di disagio”, dichiara il 
sindaco Marco Segala. 
“La buona comunica-
zione- afferma Andrea 
Pernice - è un impre-
scindibile strumento di 
relazione sociale per con-
crete iniziative a favore 
dei più svantaggiati”.
“I soci del Rotary Club 
Milano Borromeo Bri-
vio Sforza”, spiega Piero 
Ferrari, past president e 
attuale presidente Com-
missione Pubblica Im-
magine del Club, “sono 
orgogliosi di aver col-
laborato con il Comune 
di San Giuliano alla re-
alizzazione del progetto 
Carrello Comune, un’i-
niziativa solidale che nel 
tempo riteniamo possa ri-
spondere concretamente 
ai bisogni delle persone 
in difficoltà e al Bene 
Comune del territorio”. 

Il numero de l’Eco del 28 ottobre, 
uscirà in versione magazine (rivista) e verrà 

distribuito solo alle edicole che hanno 
ricevuto prenotazioni dagli abbonati 

Per informazioni 02.36504509 
vedi pagina 13

nella regolazione del si-
stema immunitarioano ri-
sulta facile capire perché 
questo periodo dell’anno 
sia cosi delicato per la no-
stra salute. La pandemia 
che stiamo affrontando 
ha portato una maggiore 
attenzione verso la dife-
sa della salute attraverso 
l’impiego di dispositivi 
di protezione individuale 
(mascherine, guanti etc.) 
norme igieniche più rigo-
rose e provvedimenti di 
carattere sociale come il 
distanziamento. Questa 
però non può essere l’u-
nica arma in nostro pos-
sesso, la salute ormai da 
molti anni non viene più 
considerata solo assenza 
di malattia, bensì come 
ha definito l’Organiz-
zazione Mondiale della 
Sanità essa è “stato di 

completo benessere fi-
sico, psichico e sociale” 
che produce una resisten-
za attiva all’insorgenza di 
malattia. 
È intuitivo conmprende-
re che, al raggiungimento 
del completo benessere. 
corrisponde un perfetto 
funzionamento del siste-
ma immunitario in pochi 
però immaginano che 
1’80 per cento di questo 
sistema difensivo risiede 
nel nostro intestino. Su 
tutti 300 metri quadrati 
della parete intestina-
le sono presenti cellule 
capaci di produrre an-
ticorpi specifici contro 
gli aggressori esterni, 
un malfunzionamento 
di questo primo fronte 
avrebbe conseguenze 
negative immediate sullo 
stato di salute. 
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Opera / Svanita la Commissione d’inchiesta

Fuga di informazioni
La notizia che dagli uffici comunali uscissero infor-
mazioni passate alle opposizioni era stata comunicata 
dal sindaco, Paolo Festa, al Consiglio comunale 
dell’ottobre 2019 e con un comunicato stampa “Il 
Sindaco - accusa - temiamo che un dipendente pas-
sasse informazioni all’opposizione, denunciato alle 
autorità competenti”. Durante l’assemblea consilia-
re, il sindaco aveva annunciato la notificazione, già 
inoltrata alle autorità competenti, verso un dipendente 
comunale, che dall’interno degli uffici di via Viquar-
terio, avrebbe propagato informazioni poi utilizzate a 
scopo politico da parte dell’opposizione. “Fatti gravi 
che vanno ad intaccare il lavoro che questa ammi-
nistrazione sta cercando di compiere per il bene di 
Pieve Emanuele e che restituiscono un modo di fare 

Melegnano / Tassa rifiuti. Per le imprese una Tari più leggera

Confcommercio, 
ascolto e confronto
L’associazione che 

riunisce i com-
mercianti ha dif-

fuso il comunicato sotto 
riportato. E’ un documen-
to interessante quello della 
Confcommercio,  che aiuta 
a comprendere come usu-
fruire delle agevolazioni 
sulla Tari.  
La delibera approvata dal 
Consiglio comunale pre-
vede per le utenze non 
domestiche una riduzione 
del 12% rispetto alle ta-
riffe 2019. Ma lo sconto 
sarà più alto - fra il 21 e 
il 23% - per gli operatori 
maggiormente penalizzati. 
Per le attività chiuse duran-
te il lockdown è previsto 
un ulteriore beneficio fi-
nanziato con avanzo di 
amministrazione
30/09/20 - 
Svolta a Melegnano sulla 
tassa rifiuti per le imprese. 
Con la delibera approvata 
dal Consiglio Comunale al-
le utenze non domestiche, 

Melegnano / Marocchino 28enne

Minacce e soprusi 
alla convivente
I militari della Stazione di Melegnano hanno rin-
tracciato un 28enne, nato in Marocco ma da tempo 
domiciliato in Italia, che risultava colpito da un 
Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere emessa 
dal G.I.P. del Tribunale di Lodi su richiesta della 
Procura della Repubblica di Lodi per i reati di mal-
trattamenti in famiglia e lesioni aggravate commesse 
a Melegnano, dall’aprile 2019 al settembre 2020 
nei confronti della sua ex compagna.
L’uomo, già pregiudicato, sin dall’inizio della loro 
convivenza con gravi insulti minacciava la donna 
di morte, proibendole di uscire di casa e di usare 
il telefono cellullare e i social network. Da aprile 
2019, i comportamenti del ventottenne erano di-
ventati sempre più brutali; per questo motivo la 
convivente aveva trovato il coraggio di denunciare 
ai carabinieri le violenze, riuscendo a interrompere 
la relazione. Le indagini condotte hanno permesso 
di riscontrare i soprusi patiti dalla donna. Il giorno 
successivo, i militari della Stazione di Melegnano 
hanno rintracciato l’uomo nei pressi di viale Europa 
a Carpiano. Arrestato, è stato poi associato alla casa 
circondariale di Lodi.  

È morto nel suo bar che gestiva a Melegnano in via 
Roma, da circa vent’anni. L’uomo, sessantasei anni, 
di Peschiera Borromeo aveva appena aperto il suo 
locale e stava servendo i primi clienti quando si è 
sentito male all’improvviso e ha perso i sensi. Chia-
mati i soccorsi è subito arrivata la Polizia Locale e 
poi gli uomini del 118, che si sono dati da fare per 
salvare la vita del 66enne in tutti i modi, praticando il 
massaggio cardiaco e utilizzando il defibrillatore. Le 
operazioni sono proseguite per quasi un’ora. ma sono 
state purtroppo vane. L’uomo è infatti deceduto nel 
suo locale. Sul posto sono arrivati anche i due figli, 
sconvolti per l’accaduto. Grande il cordoglio in città, 
dove il peschierese era molto conosciuto.        G.A.

Melegnano / Sessantasei anni

Barista muore 
nel suo locale 
di via Roma

opposizione tutt’altro che leale e forse legale. Le 
frequenti contestazioni - scrive il sindaco - da parte 
di alcuni consiglieri comunali dell’opposizione, ma 
anche di ditte private, rivolte in particolare all’operato 
del responsabile dell’Ufficio Tecnico, dell’assessore 
Cannistrà e della Giunta comunale sono sembrate 
molto simili tra loro nei font utilizzati, nella sintassi 
e nel lessico usati, con i medesimi inviti ai soggetti 
in indirizzo e lo stesso tenore di diffida a revocare, 
sospendere o annullare i procedimenti in questione. I 
sospetti hanno portato a compiere una verifica infor-
matica, che ha rilevato elementi tali da far presupporre 
che il vero autore dei file originari potrebbe essere 
un dipendente comunale in forze all’ufficio tecnico 
e attualmente sospeso per provvedimenti disciplinari 
in corso e in attesa di giudizio. Lo scenario che ci si è 
dipinto davanti è gravissimo e inquietante - continua il 
sindaco.- Anziché segnalare al proprio ufficio presunte 
criticità procedurali, il dipendente avrebbe divulgato 
informazioni riservate e sensibili, sia a soggetti poli-
tici avversi a questa maggioranza che ad aziende che 

volevano essere coinvolte in gare d’appalto; questo 
a discapito sia della città, che ha impegnato risorse 
del comune su procedimenti necessari a seguito delle 
contestazioni inoltrate, che di un confronto politico 
basato sulla correttezza e la legalità”.
Sulla vicenda era stata costituita, su proposta del sinda-
co Paolo Festa, una commissione d’indagine affinchè 
“si appurassero eventuali responsabilità e si decidesse 
nel caso come procedere verso quei membri del Con-
siglio comunale e del dipendente coinvolti e se questo 
possa avere nocumento al nostro Ente”.           U.B.

per il 2020 verrà applicata 
una riduzione generaliz-
zata del 12% rispetto alle 
tariffe Tari del 2019. Ma 
la riduzione sarà più alta, 
fra il 21 e il 23%, per le 
attività maggiormente pe-
nalizzate nell’applicazio-
ne del tributo (come bar, 
ristoranti, ortofrutta, pizze 
al taglio, piante e fiori). Il 
recupero di evasione di 
300mila euro consente di 
intervenire con un altro 
sconto del 10% sul 2020.
Inoltre, il maggior gettito 
globale Tari che si avrà 
rispetto allo scorso anno 
- un importo superiore ai 
100mila euro - andrà a ul-
teriore beneficio, nell’ap-
plicazione della Tari, delle 
imprese chiuse durante il 
lockdown.
“Le sensibili riduzioni del-
le tariffe Tari per famiglie 
e imprese che l’Ammi-
nistrazione ha approvato 
quest’anno - dichiara il 
sindaco di Melegnano Ro-

dolfo Bertoli - sono state 
possibili grazie all’allar-
gamento della base im-
ponibile e ad un impiego 
straordinario di risorse 
mirato ad attenuare gli 
effetti della grave crisi 
generata dalla pandemia. 
Contiamo, per il futuro, di 
rendere strutturali e mag-
giormente incisive queste 
scelte attraverso una possi-
bile riduzione dei costi del 
servizio di raccolta e smal-
timento dei rifiuti. La nor-
malizzazione dei rapporti 
e la riapertura del dialogo 
con Confcommercio ci 
consentirà di perseguire 
con maggiore determina-
zione questo obbiettivo 
nell’interesse di tutta la 
Città”.
“Questi interventi che al-
leggeriscono la tassa ri-
fiuti - sottolinea Caterina 
Ippolito, presidente della 
Confcommercio di Mele-
gnano - portano a benefici 
concreti per le attività com-

merciali”.
Due esempi: una pasticce-
ria di 250 metri quadrati 
quest’anno pagherà con 
la Tari quasi 1.900 euro 
in meno con una riduzio-
ne tariffaria del 32,8%; e 
un ristorante di 350 metri 
quadrati risparmierà più di 
4.000 euro.
A Melegnano le riduzio-
ni Tari per le utenze non 
domestiche non si limite-
ranno a questo 2020, ma 
avranno un trascinamento 
anche per gli anni succes-
sivi perché il riequilibrio 
tariffario 2020 determina 
di fatto più equi criteri di 
ripartizione del costo.
“E’ importante rilevare – 
prosegue la presidente di 
Confcommercio Mele-
gnano - come sulla Tari, 
dopo un lungo e difficile 
periodo, si sia avviato con 
il Comune quell’auspicato 
metodo di ascolto e con-
fronto. Anche in chiave 
normativa, con le novità 

che ci saranno nel pros-
simo futuro in materia 
di tassa rifiuti che dovrà 
essere più trasparente nel 
calcolo sulla base dei rifiu-
ti effettivamente prodotti e 
smaltiti in relazione ai costi 
di servizio”.
Confcommercio da diver-
so tempo aveva chiesto di 
ridistribuire equamente 
il costo del servizio ri-
ducendo la tariffa per le 
categorie più penalizzate 
attribuendo l’extragettito 
della Tari in modo mira-

to “e abbiamo rinunciato 
ai ricorsi al Tar - spiega il 
segretario generale di Con-
fcommercio Milano, Lodi, 
Monza e Brianza Marco 
Barbieri – anche per poter 
finalmente avviare il pro-
cesso di revisione di re-
golamento del tributo. Va 
posto rimedio all’errore di 
considerare tutta la superfi-
cie di un’azienda soggetta 
a tassazione. L’obiettivo è 
quello di far pagare la Tari 
in base all’effettiva capaci-
tà di produzione di rifiuti”.
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 di Ubaldo Bungaro

Pieve Emanuele / Il declino del “fiore all’occhiello” dei giochi

Demolito il castello 
del Parco della Pace
C’ era una volta  

un castello nel  
parco giochi di 

via Leoncavallo defini-
to “Parco della Pace”. 
Inaugurato nel maggio 
2007, per la campagna 
elettorale del candida-
to sindaco Paolo Festa, 
doveva rappresentare un 
polmone verde, ma con 
gli anni è  stato sempre 
devastato, terra di con-
quista di balordi. 
Le 4 fontane con zam-
pilli ora sono riempite 
di terra. In questi giorni, 
nel parco sono entrati in 
azione operai che hanno 

smantellato il prezioso 
edificio, definito “ molto 
pericoloso e ammalora-
to” dai tecnici: “Si tratta 

di un impianto gioco Ca-
stelloStoccolma e siamo 
tutti d’accordo sul fatto 
che non c’è molta speran-

Rozzano / Dal Fiordaliso, 4500 borracce in alluminio

Via la plastica 
dalle scuole
Il nuovo anno scolastico 
ha portato nelle scuole  
borracce in alluminio, 
donate dal centro com-
merciale Fiordaliso, agli 
studenti delle scuole 
dell’infanzia, primarie e 
secondarie di primo gra-
do. La finalità è quella di 
eliminare il consumo di 
bicchieri di plastica usati 
durante la refezione sco-
lastica e di incoraggiare 
comportamenti eco-so-
stenibili fra i più giovani, 
in coerenza con princi-
pi di responsabilità. Gli 
studenti hanno ricevuto 
una borraccia di colore 
blu da 400 ml. con il logo 
del Comune e del centro 

za per questa unità. Sem-
bra che non sia mai stato 
curato o manutentato ed 
è in una condizione de-

commerciale Fiordaliso. 
L’iniziativa è stata volu-
ta dall’Amministrazione, 
che si pone in prima linea 
sul fronte delle tematiche 
ambientali, e ha trovato 
il suo alleato nel centro 
commerciale Fiordaliso, 
da sempre impegnato in 
progetti ecosostenibili e 
nel patrocinare  con azio-
ni concrete i progetti del 
territorio.
L’Amministrazione co-
munale ha già adottato  
l’eliminazione della bot-
tiglie in plastica all’inter-
no dei loro uffici, come 
pure durante le  sedute 
della Giunta e del Con-
siglio.

“La pubblica ammini-
strazione deve dare il 
buon esempio e si sta im-
pegnando fattivamente 
sul tema ambientale pro-
prio a partire dagli uffici 
comunali - commenta il 
sindaco Gianni Ferretti -  
l’iniziativa nelle scuole 
è un altro gesto con cui 
intendiamo incoraggia-
re e diffondere compor-
tamenti virtuosi fra le 
nuove generazioni per 
ridurre alla fonte il con-
sumo di articoli in pla-
stica e, di conseguenza, 
la produzione di rifiuti”.
“Orientare la comunità 
verso scelte consapevoli 
per la tutela dell’ambien-

Pieve Emanuele / Lettera dei sindaci al Provveditore scolastico e al ministro dell’Istruzione

I ritardi impediscono la regolare attività didattica
Il problema della mancanza  di docenti nelle scuo-
le, al centro dell’azione di un centinaio di sindaci 
della Città Metropolitana di Milano, con una lette-
ra inviata al Provveditore  dell’Ufficio Scolastico  
Territoriale. L’iniziativa, che porta la firma anche 
dei sindaci di Pieve Emanuele, Locate, Opera, Roz-
zano, Melegnano, è stata inviata anche al ministro 
dell’Istruzione, Lucia Azzolina.  
“Sentiamo la necessità - scrivono i promotori - di 
esprimere la nostra profonda preoccupazione per 
la  difficile situazione che le scuole milanesi stanno 
vivendo in questa ripresa d’anno scolastico, dopo 
l’emergenza Covid.
I ritardi nella pubblicazione delle graduatorie  del 

personale docente e, a tutt’oggi, le mancate assegna-
zioni di cattedre nelle scuole dell’infanzia, primarie 
e secondarie di primo e secondo grado stanno, di 
fatto, impedendo una regolare partenza delle attività 
didattiche e rappresentano un pessimo segnale per 
la ripresa che le nostre comunità - e in particolar 
modo i bambini e i ragazzi - hanno atteso tanto 
tempo, dopo mesi di lockdown. 
Le nostre scuole, sono costrette a proporre agli stu-
denti e alle famiglie  orari ridotti e, in molti casi, 
a sospendere le attività di refezione scolastica e di 
servizi come il pre e post scuola. 
Particolare preoccupazione riguarda gli studenti con 
sostegno che in molti casi, a causa della mancata 

nomina dei loro insegnanti, restano lontani dalle aule 
e sono così privati del pieno diritto all’istruzione. 
In questi giorni, come sindaci, stiamo ascoltando il 
disagio e, spesso, la  rabbia delle nostre comunità, 
espressa in modo particolare dai dirigenti scolastici, 
dai docenti, dalle famiglie e dalle associazioni di 
categoria. 
È una situazione che non possiamo accettare e che 
sentiamo il dovere di porre alla sua attenzione, af-
finché l’Ufficio Scolastico Territoriale di Milano 
possa intervenire rapidamente. Chiediamo che non 
ci siano ulteriori rinvii nelle assegnazioni e di avere 
tempi certi per le nomine del personale docente”.             

 U.B.

solata. La maggior parte 
dei pali verticali sembra-
no marci o quanto meno 
danneggiati. Quindi una 
riparazione sarebbe illi-
mitata”. 
Al suo posto, sarà, quin-
di, realizzata una nuova 
area giochi che prevede 
la stesa di pavimentazio-
ne antitrauma a mattonel-
le color rosso all’inter-
no del perimetro esterno 
delle platee inesistenti.
Il Parco di via Leonca-
vallo, costato una cifra 
da capogiro - oltre un 
milione di euro - sen-
za prevedere le diverse 
centinaia di euro per la 
sola manutenzione, è di-

ventato la meta preferita 
di vandali che hanno in-
festato il parco, intitolato 
alla Pace, con graffiti e 
writers vari. La devasta-
zione è sotto gli occhi 
di tutti. 
Quello che doveva es-
sere un polmone verde  
per i cittadini è diventato 
uno spazio desolante. E 
anche il mastodontico 
arredamento, realizzato  
con alte colonne che ri-
chiamano la Magna Gre-
cia, come se dovevano 
costruire gli antichi tem-
pli grechi,  sono il segno 
evidente della mancata 
manutenzione e del totale 
disinteresse. 

te è una nostra priorità”  
spiega Lucia Galeone, 
assessore al Verde e al 
Decoro urbano. 
“Voglio ringraziare le 
direzioni didattiche per 
la loro consueta collabo-
razione - spiega Maira 
Cacucci, assessore all’I-
struzione - il loro contri-
buto è sempre di grande 
utilità”.
“Siamo felici di parteci-
pare a questa iniziativa 
- commenta il direttore 

del centro commerciale 
Fiordaliso, Antonello 
Corrado - quello ambien-
tale è un tema che ci sta 
particolarmente a cuore. 
Infatti Fiordaliso è stato 
ed è, promotore di diver-
si progetti ecosostenibi-
li come la realizzazione 
del giardino verticale 
più grande d’Italia, che 
contribuisce ad assor-
bire anidride carbonica 
purificando l’aria cir-
costante; il recupero 

dell’acqua di falda per 
l’irrigazione di tutte le 
aree verdi, le colonnine 
di ricarica gratuita per i 
veicoli elettrici ed altre 
iniziative che ci hanno 
permesso anche di con-
seguire la certificazione 
Bream, una tra le certi-
ficazioni più rilevanti a 
livello internazionale, 
ideata per monitorare, 
valutare e certificare la 
sostenibilità degli edi-
fici”.                 U.B.



Da qualche mese due vi-
vaci gattini sono diven-
tati le mascottes degli 
uffici comunali. 
Rozzano è il primo co-
mune dell’area metro-
politana di Milano ad 
ospitare animali dome-
stici liberi di muoversi 
fra stampanti e pc, con-
tribuendo a migliorare 
la comunicazione fra i 
dipendenti e la produt-

Rozzano / Due gattini, mascottes degli uffici comunali

Al lavoro con animali domestici

 di Ubaldo Bungaro

rozzano
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tività degli uffici. Tra 
le scrivanie degli uffici 
comunali, si aggirano 
due gattini che hanno la 
possibilità di muoversi 
a loro piacimento, cir-
colando liberamente in 
cerca di coccole. I due 
ospiti, senza alcun pa-
drone, sono un maschio 
di colore bianco e nero 
e una femmina dal pelo 
macchiato di arancione. 

Rozzano / Novità digitale per prenotazioni

Sportello polifunzionale 
on line
Novità digitale in arrivo con  il nuovo sportello 

polifunzionale: un servizio che consente ai 
cittadini di prenotare on line un appuntamento 

con gli uffici, richiedere la carta di identità elettron-
ica, ottenere certificati anagrafici e di stato civile, 
presentare una richiesta di residenza ed effettuare il 
pagamento delle contravvenzioni; si riducono i tempi 
di attesa per il cittadino e la pubblica amministrazione 
migliora il lavoro dei suoi uffici. 
Tutte le pratiche, presentate attraverso lo sportello 
telematico, sostituiscono quelle in formato cartaceo 
perché rispettano i dettami del codice dell’amminis-
trazione digitale. È possibile richiedere certificazioni 
sia per sé stessi che per il proprio nucleo familiare. 
Si possono effettuare versamenti in modo sicuro e 
trasparente, pagare le contravvenzioni emesse dalla 
Polizia locale. 
Per richiedere i certificati anagrafici e di stato civile 
bisogna invece effettuare il login utilizzando lo Spid 
(Sistema pubblico di identità digitale) oppure la carta 
regionale dei servizi; in questo caso serve il lettore 
che molti cittadini hanno già in casa, per esempio per 
accedere ai servizi sanitari. “Il Comune entra nelle 
case dei cittadini - spiega il sindaco Gianni Ferretti 
- è uno strumento efficace che consente di espletare 
una serie di servizi in maniera veloce e comoda, con 
l’abbattimento di tempi di erogazione. Tra i nostri 
obiettivi c’è quello di rendere più snelli i rapporti tra 
i cittadini e la pubblica amministrazione  e di renderli 
possibili in qualunque momento - aggiunge il primo 
cittadino - vogliamo  investire su una amministrazione 
sempre più all’avanguardia e improntata all’e-gov-

ernment e questo è un importante passo in avanti in 
quella direzione”.  
“Con questo servizio governiamo i cambiamenti che 
negli ultimi anni hanno coinvolto tutti i settori e la vita 
di ciascuno di noi, - ha commentato Simone Scavilla, 
assessore all’Innovazione tecnologica - con gli uffici 
comunali è stato fatto un grande lavoro di revisione 
dei contenuti e dell’intera modulistica che troverete 
pubblicata all’interno dello sportello”. 
“Molte pratiche, fino ad ora consegnate in forma 
cartacea, adesso potranno essere presentate da casa. 
Il cittadino ha la garanzia che la sua richiesta arrivi 
agli uffici e la possibilità di controllare ogni fase 
dello stato di avanzamento del procedimento - spiega 
Ermanno Valli, assessore ai Servizi demografici -. 
Sarà quindi automaticamente protocollato e preso in 
carico dall’ufficio. 
Tutto questo non significa che, chi non ha ancora 
molta confidenza con gli strumenti digitali, non pos-
sa continuare a sbrigare le pratiche in Comune. Gli 
impiegati allo sportello ci saranno ancora”.

   1968-2018DI MILANO E PROVINCIA

CINQUANT’ANNI AL SERVIZIO 
DELL’INFORMAZIONE DI MILANO E PROVINCIA

Rozzano / Carico di sostanze tossiche

Camion sulla 
rotonda di 
via Grandi
Grande paura in via Achille Grandi, dove un camion  
carico di sostanze tossiche è piombato sulla rotonda 
inclinandosi su se stesso.
Il pronto intervento dei vigili del fuoco, intervenuti 
da Milano, che hanno messo in sicurezza l’area e il 
camion ribaltato, ha contribuito ad evitare il peggio. Il 
mezzo pesante, che viaggiava in via Achille Grandi, si 
è inclinato su un lato mentre imboccava una rotatoria, il 
rimorchio era carico di  sostanze tossiche. L’autista, per 
circostanze ancora da accertare, ha perso il controllo 
del mezzo che, per fortuna, non si è completamente 
ribaltato ma è rimasto inclinato sulla sponda destra.
A preoccupare i vigili del fuoco erano le sostanze 
tossiche contenute all’interno del rimorchio. 
I pompieri  sono intervenuti con diversi mezzi, in-
clusa un’autogru; mentre gli uomini del Nucleo Nbcr 
(nucleare, biologico, chimico, radiologico) mettevano 
in sicurezza il camion per prevenire eventuali perdite 
di materiale pericoloso. Fortunatamente, nessuno è 
rimasto ferito e nessuna sostanza è andata dispersa: il 
carico è rimasto integro.                                    U.B.

Oggi sono ormai una pre-
senza quotidiana per i 
dipendenti che, giornal-
mente, si prendono cura 
di loro.
Il regolamento comunale 
stabilisce che i dipenden-
ti in possesso di un ani-
male domestico possano 
portarlo in ufficio per 
garantirgli di godere del-
la vicinanza del padrone 
anche nelle ore di lavoro.
“I due gatti sono una pre-
senza piacevole e porta-
no allegria -commenta il 
sindaco Gianni Ferretti 
- naturalmente prima di 
accoglierli ci siamo assi-
curati che le persone che 
lavorano negli spazi del 
Comune in cui dimorano 
i due gatti non avessero 
allergie, fastidi o paure 
nei confronti degli ani-
mali. Prendere in con-
siderazione i bisogni di 
tutti è fondamentale per 
mantenere la serenità e 
per lavorare in un am-
biente positivo”. 
“I due gattini erano sta-
ti abbandonati, avevano 
bisogno di un rifugio e di 

qualcuno che si occupas-
se di loro - dichiara Lucia 
Galeone, assessore alla 
Tutela degli animali - per 
questo abbiamo pensato 
di portarli in Comune. 

La convivenza con i di-
pendenti dell’ufficio sta 
funzionando bene e le 
persone apprezzano la 
loro animata presenza. 
Un ufficio, frequentato 

dagli animali, deve essere 
mantenuto sicuro e pulito, 
ci siamo impegnati quindi 
per mantenere molto alto 
il livello di igiene di tutti 
gli ambienti”.       U.B.
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ECCELLENZA-GIRONE B RISULTATI 3a G.TA

Cisanese-Lemine Almenno 0-1, Leon-Vertovese 7-3, Luisiana-Co-
dogno 1.3, Mapello-Sant’Angelo 0-1, Mariano-Brz. Olginatese 
n.d., Portalambrese-L. Manara n.d, Sancolombano-Trevigliese 
3-0, Speranza Agrate-Città di San Giuliano n.d., Zingonia Ver-
dellino-Albino Gandino 1-0

CLASSIFICA 
Sancolombano p. 9, Leon p. 7, Cisanese, Sant’Angelo e Zingonia 
Verdellino p. 6, Codogno p. 5, Olginatese, Luciano Manara e 
Lemine Almenno p. 4, Albino Gandino, Mapello, Luisiana e 
Trevigliese p. 2, Pontelambrese, Sp. Agrate, Mariano e Città di 
San Giuliano p. 1, Vertovese p. 0

PROSSIMO TURNO 
Albino Gandino-Mariano, Brz. Olginatese-Mapello, Città di San 
Giuliano-Pontelambrese, Vertovese-Speranza Agrate, Lemine 
Almenno-Leon, Luciano Manara-Zingonia Verdellino, Codo-
gno-San Colombano, Sant’Angelo-Luisiana, Trevigleise-Cisanese

Niente da fare per il 
Città di San Giu-
liano costretto ad 

annullare la trasferta ad 
Agrate Brianza e a rimanere 
a casa. Il virus è stato impla-
cabile anche con le squadre 
di calcio che speravano di 
farla franca. Rinviate anche 
le gare Mariano-Olginatese 
e Pontelambrese-Luciano 
Manara. Una vera disdetta 
per la compagine giallover-
de che giocando oggi, e vin-
cendo ad Agrate, avrebbe 
potuto fare un bel balzo in 

classifica. Tutto è riman-
dato a data da destinarsi. 
La notizia del rinvio della 
gara con Speranza Agrate 
è arrivata il sabato sera, 10 
ottobre,  quando i brianzoli 
hanno comunicato l’impos-
sibilità a scendere in cam-
po a causa della positività 
di alcuni loro giocatori al 
Covid-19. 
La formazione sangiuliane-
se si prepara ora al prossimo 
difficile impegno in casa 
contro il San Colombano 
capolista assoluta dopo tre 
gare vinte su tre incontri 
disputati.

PROMOZIONE-GIRONE E / Strepitosa vittoria in casa dei rossoblu

L’Atletico “Settebellezze” 
fa secco il Cologno

Marcatori: 5’ Mihana, rig, (C), 12’ e 33’ Ro-
mano, 26’ Marchini, 29’ rig. e 44’ rig, Mazzetti, 
56’ Diana, 79’ Necchi M. 
Atletico Cvs: Autiero (81’ Argento), Scaringi, 
Rigoni (51’ Porcari), Mazzetti (75’ Pascali), 
Dolce, Bongiorno, Diassy (53’ Malaspina), 
Marchini, Romano, Pavia, Diana (68’ Necchi 
M.); all. Viandanti. 
Cologno: Barusso, Ferrera M., D’Ercole, Bri-
ghetti (1’ st. Andreoni), Dimmito, Catalfio (1’ 
st. Piccinini), Ferrera N. (53’ Ivone), Mihana 
(78’ Placanica), Diurno (1’ st. Kenne), Pascale, 
Napolitano; all. Di Napoli.
Atletico scoppiettante in questo inizio di stagio-
ne per l’Atletico Cvs che su tre partite giocate 
ha ottenuto una vittoria, un pareggio e una 
sconfitta. Significativo è stato il vistoso succes-

so odierno in casa contro il Cologno, sconfitto 
per 7-1. Ad andare per primi in vantaggio però 
erano stati gli ospiti con una rete segnata da 
Mihana dopo soli 5’di gioco trasformando un 
calcio di rigore concesso dall’arbitro per un 
fallo in area di un difensore di casa. La reazione 
dell’Atletico era immediata come immediato è 
stato il pareggio ottenuto da Romano, autore di 
una doppietta, di testa su cross dalla sinistra. 
Il raddoppio gialloverde arrivava al 26’ con 
Marchini su suggerimento di Romano. Poi la 
compagine di mister Viandanti ribadiva la sua 
superiorità tecnica subissando di reti il Colo-
gno, apparso non ancora al meglio delle sue 
condizioni. Adesso occhio domenica prossima 
al Landriano desideroso di fare punti tra le mura 
amiche.                                                    D.P.

 di Domenico Palumbo

PROMOZIONE-GIRONE E RISULTATI 3a G.TA

Acos Treviglio-Basso Pavese n.d., Atletico Cvs-Cologno 7-1, Ba-
siano Masate-Bresso 0-0, Città di Segrate-Villa n.d., Paullese-Lan-
driano 2-2, Settalese-Senna Gloria 2-1, Tribiano-Romanengo 2-0, 
Vistarino-Casale n.d.

CLASSIFICA 
Tribiano p. 7, Casale, Villa, Acos Treviglio e Romanengo p. 6, 
Atletico Cvs, Paullese e Bresso p. 4, Settalese e Cologno p. 3, 
Basso Pavese e Basiano Masate p. 2, Città di Segrate, Landriano 
e Vistarino p. 1 

PROSSIMO TURNO 
Bresso-Settalese, Casale-Tribiano, Cologno-Città di Segrate, 
Landriano-Atletico Cvs, Romanengo-Paullese, Senna Gloria-Vi-
starino, Basso Pavese-Basiano Masate, Villa-Acos Treviglio

1a CATEGORIA-GIRONE L RISULTATI 3° G.TA

Afforese-Sporting Tlc 30, Brera-Arca 1-2, Cassina-Atletico Li-
scate 3-0, Centro Schuster-Medigliese 1-1, Garibaldina-Zivido 
0-2, Pozzuolo-Accademia Sandonatese 2-1, Quinto Roma-
no-Viscontini 0-1, Real Milano-Frog Milano 0-2, Triestina-Real 
Melegnano 2-0

CLASSIFICA
Frog, Arca e Pozzuolo p. 9, Afforese, Centro Schuster e Viscontini 
p. 7, Zivido e Real Milano p. 6, Garibaldina, Cassina e Triestina 
p. 4, Quinto Romano, Medigliese, Accademia Sandonatese e 
Atletico Liscate p. 1, Brera, Sporting Tlc e Real Melegnano p. 0 

PROSSIMO TURNO 
Accademia Sandonatese-Centro Schuster, Arca-Garibaldina, 
Atletico Liscate-Real Milano, Frog Milano-Pozzuolo, Medi-
gliese-Afforese, Real Melegnano-Brera, Sporting Tlc-Triestina, 
Viscontini-Cassina, Zivido-Quinto Romano

ECCELLENZA-GIRONE B / Annullata la trasferta ad Agrate

Il virus ferma il Città
SPERANZA AGRATE-CITTA’ DI SAN GIULIANO ATLETICO CVS-COLOGNO 7-1

1° CATEGORIA-GIRONE L / Inutile pareggio di Miranda

L’Accademia va ancora a fondo
Marcatori: 26’ rig. Glionna (P), 66’ Miranda 
(A), 72’ Brambilla (P).
Pozzuolo: Mandelli, Siciliano (85’ Ferrari), 
Bardelli, Arioli (62’ Romeo), Bottani, Nava, 
Glionna, Brambilla, Longhini (78’ Fazio), 
Carna, Fererandi; all. Galimberti.
Accademia Sandonatese: Maiolo, Pansini, 
(89’ Cassani), Caloisi, Zuccarello (20’ Pel-
legrino), Fedi, Frigau. 
Arbitro: Santarsiero di Seregno. 
L’Accademia iniziava male con un rigore 
realizzato da Glionna al 26’, ma finisce peg-
gio, perdendo la gara, con una rete subìta per 
merito di Brambilla che al 72’ dava la vittoria 
definitiva ai padroni di casa. 
La partita è stata comunque piacevole e com-
battuta da entrambi le parti. I sandonatesi si 

mettevano subito in mostra con Paoletti e 
Glionna che mettevano alle strette la difesa 
locale. Il Pozzuolo  sbloccava il risultato 
con Glionna  al 26’ realizzando un calcio di 
rigore, molto discusso, concesso dall’arbitro 
per un fallo in area ospite. L’Accademia 
tardava a riprendersi e soltanto al 21’ della 
ripresa arrivava il pareggio biancoazzurro 
con Miranda, entrato in campo poco prima 
al posto di Reina. Il pareggio, che sarebbe 
stato il risultato finale più giusto, non durava 
molto. Al 72’ Brambilla segnava il gol del 
2-1 a favore dei Pozzuolo che ribadiva così 
il suo primo posto in classifica sia pure in 
condominio con Frog e Arca. 
L’Accademia potrà rifarsi domenica prossima 
in casa contro il Quinto Romano.             D.P.

POZZUOLO-ACCADEMIA SANDONATESE 2-11° CATEGORIA-GIRONE L / Bella vittoria esterna dei sangiulianesi

Lo Zivido fa la… Garibaldina
Marcatori: 45’ rig. Balogou, 60’ rig. Savino. 
Garibaldina:  Antonini, Monti (71’ De-
otado), Bulciaghi, Facchi (86’ Valente), 
Franchini, Bossi, Galasso (62’ Lorusso), 
Domaneschi, Sessa (77’ Rossetti), Rossoni 
(62’ Sangalli), De Rosa; all. Preite. 
Zivido Milanese: Salvetti, Cantoni (70’ 
Baiardi), Vai, Mendola, Manto, Lanini, Sa-
vino, Trainito, (4’st. Scriva), Balogou, Cerri 
(67’ Di Maio), Ezatame (90’ Cafagna); all. 
Mastropasqua. 
Arbitro: D’Ambrosio di Como. 

Due rigori, realizzati da Balogou da Savino, 
hanno dato la vittoria allo Zivido Milanese, 
così chiamato dopo l’unione con la Metano-
poli nell’estate corsa.  
Il primo rigore allo scadere del primo tempo 
lo realizzava Balogou. Il penaltuy lo decideva 
l’arbitro per fallo in area su Ezatame com-
messo da Antonini, il portiere. Il raddoppio 
zividese arrivava al 60’ nuovamente su rigore 
concesso dall’arbitro commesso ancora dal 
portiere ospite. 
Poi basta.                                                      D.P.

GARIBALDINA-ZIVIDO 0-2

CAMPIONATO 1a CATEGORIA
GIRONE N: RIOZZESE - METANOPOLI 0-3

RIOZZESE: Dezza (La Marca dal 25’ p.t.), Grecchi (Donelli 
dal 19’ s.t.), Fratti, Garofalo (Mangiarotti dal 45’ p.t.), Vella, 
Alabiso, Messina (Vighi dal 16’ s.t.), Curiale, Degli Esposti 
(Portocarrero dal 1’ s.t.), Pedrazzini, Vaccari. All. Emidi

METANOPOLI: Cortese, Bartolini (Moschini dal 38’ s.t.), Galli 
(De Nigris dal 22’ s.t.), Samaden, Schiavon, Fugazza, Rozloha, 
Panaccio (Buda dal 44’ s.t.), Lagroia (Terenzio dal 32’ s.t.), 
Strano (Gobbi dal 38’ s.t.), Sgarlini. All. Livraghi

MARCATORI: Sgarlini (M) al 30’ p.t., Lagroia (M) al 13’ s.t., 
Buda (M) al 45’ s.t.

PROSSIMO TURNO: METANOPOLI - FISSIRAGA
C.C.

Coppa Lombardia
Sia il Città di San Giuliano, in Eccellenza, che la Milanese 
FC, in prima categoria, accedono ai sedicesimi di finale 
della coppa regionale. Entrambi hanno regolato il proprio 
girone vincendo tutte e tre le gare. Per i gialloverdi 3-2 a 
Mariano Comense poi un poker al Base 96 Seveso e vit-
toria di misura con l’Ardor Lazzate. Gli uomini di coach 
Angelo Mastropasqua hanno, invece, regolato la Frog 
Milano per 2-0, vittoria per 3-1 nel derby con l’Accademia 
Sandonatese ed hanno chiuso il discorso con un secco 4-0 
ai danni del Real Melegnano.
In questa settimana si svolgeranno i sorteggi per stabilire 
il tabellone del prossimo turno.

Claudio Cornalba

Ciclismo / Capitanati dal DS Dario Rando

Gli esordienti e giovanissimi  
dell’U.C. Sangiulianese

Domenica gli esordienti e giovanissimi dell’U.C. Sangiu-
lianese, capitanati dal DS Dario Rando, hanno partecipato 
alle gare, valevole per il campionato provinciale, orga-
nizzata dalla G.S. Cernuschese Ciclistica Tino Gadda sul 
circuito cittadino di Cernusco sul Naviglio, con partenza 
ed arrivo in via Boccaccio.

In prima mattinata hanno iniziato gli esordienti del primo 
anno (2007) con il 14° trofeo Matteo Pombi. Sulla distanza 
di 30 km si sono cimentati ben 120 corridori tra i quali 
erano presenti due portacolori sangiulianesi: Guglielmo 
Balconi e Simone Siori. Quest’ultimo è stato quello me-
glio classificato tagliando il traguardo in nona posizione.
Al temine di questa gara è stata la volta degli esordienti del 
secondo anno (2006) nella 23° edizione del trofeo Daniele 
Biffi per una lunghezza di 40 km. E con 119 partenti. 
In questa sezione erano quattro gli atleti dell’U.C. San-
giulianese (Mattia Baldiraghi, Matteo Biggini, Riccardo 
Monti, Giovanni Falzarano), ma nessuno è arrivato nelle 
prime posizioni.
Nel pomeriggio la manifestazione si è conclusa con il 51° 
Trofeo Tino Gadda riservato alla categoria giovanissimi, 
sia maschile che femminile. Nella categoria G0 successo 
gialloblu con Matteo Maria, mentre nella categoria G6 
erano presenti Beatrice e Samuele Toni, Francesco Paitoni 
e Luca Mazza che si è classificato al sesto posto. 
Nel prossimo fine settimana gli esordienti saranno impe-
gnati a Telgate (Bergamo), mentre la settimana successiva 
a Casale Litta in provincia di Varese. 

Claudio Cornalba



4. Offro lavoro

Cerchiamo autista con pa-
tente C, pratico Milano e 
provincia, per assunzione 
immediata. Cellulare 338 
1566133 chiedere di Ulisse.

Avv. 11/20
Riferimento numero: 29968 

Scad. 20/10/20 Piccola 
azienda del settore ‘Com-
mercio all’ingrosso e al det-
taglio combustibili e gas-
sosi per il funzionamento 
d’impianti termici’ con sede 
in Milano (MI) Cerca N° 1 
collaboratore da inserire 
nella posizione di: Impie-
gato tecnico junior con i 
seguenti compiti: Addetto 

pratiche controllo. Sede di 
lavoro Milano Caratteristi-
che Patenti: B Esperienze la-
vorative:  almeno un anno. 
Titolo di studio: Diploma 
di maturità in Perito elet-
trotecnico indispensabile. 
Conoscenze informatiche: 
Email, Office Utilizzatore 
indispensabile OFFRE Con-
dizioni proposte: Full-time, 
Contratto t. determinato 
6 mesi Per informazioni e 
candidature ido.corsico@
afolmet.it

Avv. 12/20
Riferimento numero: 29947 

Scad. 20/10/20 Agenzia 
marittima in Assago (MI) 
CERCA N° 1 collaboratore 
da inserire nella posizio-
ne di: Assistente cliente-
la. Sede di lavoro Assago 
Caratteristiche E Patenti: 
B Esperienze lavorative: 
esperienza, biennale, in 
case di spedizioni e/o com-
pagnie marittime Titolo di 
studio: preferibile Laurea 
Conoscenza lingue: Ingle-
se Fluente indispensabile 
Conoscenze informatiche: 
Email, Internet, Office. 
OFFRE Condizioni propo-
ste: Full-time, contratto t. 
determinato 3 mesi. Orari. 
9.00-13.00/14.00-18.00 Per 
informazioni e candidature 
ido.corsico@afolmet.it

Avv. 12/20
Riferimento numero: 29949 

Scad. 20/10/20 Piccola 

azienda del settore ‘Pro-
duzione macchine utensili 
lavorazione vetro’ con sede 
in Assago (MI) CERCA N° 1 
collaboratore da inserire 
nella posizione di: Elettro-
tecnico: addetto esecuzione 
impianti elettrici industriali 
su macchine utensili per la-
vorazione vetro. Sede di la-
voro Assago Caratteristiche 
Patenti: B In alternativa un 
elettricista finito Conoscen-
za lingue: Inglese Scolastico 
indispensabile OFFRE Con-
dizioni proposte: Full-time, 
contratto t. determinato 3 
mesi, full time (8 ore giorna-
liere, 5 gg/settimanali) Per 
informazioni e candidature 
ido.corsico@afolmet.it

Avv. 12/20
Riferimento numero: 29799 

Scad. 20/10/20 Piccola 
azienda del settore ‘Con-
fezionamento e produzio-
ne cosmetici’ con sede in 
Trezzano sul Naviglio (MI) 
CERCA N° 1 collaboratore 
da inserire nella posizio-
ne di: Addetto stampa su 
macchine serigrafia e tam-
pografia. Sede di lavoro 
Trezzano sul Naviglio Ri-
chiesta esperienzaalmeno 
triennale. OFFRE Condizioni 
proposte: Full-time, full ti-
me: 8.30-12.30//13.00-17.00 
dal lunedì al venerdì Per 
informazioni e candidature 
ido.corsico@afolmet.it

Avv. 12/20

Riferimento numero: 29822 
Scad. 20/10/20 Piccola 
azienda del settore ‘Pro-
duzione di rivestimenti 
per tubi’ con sede in Buc-
cinasco (MI) CERCA N° 1 
collaboratore da inserire 
nella posizione di: Operaio 
addetto macchine estrusio-
ne, supporto carico/scarico 
materiali Sede di lavoro 
Buccinasco Caratteristiche 
Patenti: B Esperienze lavo-
rative: esperienza biennale. 
OFFRE Condizioni proposte: 
Full-time, contratto tempo 
determinato 3 mesi. orari: 
8.30-12.30//13.00-17.00 Per 
informazioni e candidature 
ido.corsico@afolmet.it

Avv. 12/20
Riferimento numero: 29917 

Scad. 20/10/2020 Ente lo-
cale, sede Buccinasco CER-
CA N° 1 collaboratore da 
inserire nella posizione di: 
Tirocinante settore edilizia/
urbanistica con i seguenti 
compiti: istruttoria di pra-
tiche edilizie. Si chiede un 
diploma in Geometra o Lau-
rea in Architettura. Sede di 
lavoro Buccinasco Caratte-
ristiche Patenti: B. Diploma 
di maturità in Geometra 
OFFRE Condizioni proposte: 
Full-time, Tirocinio 6 mesi 
Rimborso euro 500 Per in-
formazioni e candidature 
ido.corsico@afolmet.it

Avv. 12/20
Riferimento numero: 29925 

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.

Scad. 20/10/20 Piccola 
azienda del settore ‘Pro-
duzione macchine utensili 
lavorazione vetro’ con se-
de in Assago (MI) CERCA 
N° 1 collaboratore da in-
serire nella posizione di: 
Montatore/aggiustatore 
meccanico per assemblag-
gio macchine utensili per 
lavorazione vetro. Sede di 
lavoro Assago Caratteristi-
che Esperienze lavorative: 
obbligatoria. OFFRE Con-
dizioni proposte: Full-time, 
contratto t. determinato 
3 mesi. full time: 8 ore, 5 
gg/settimanali Per infor-
mazioni e candidature ido.
corsico@afolmet.it

Avv. 12/20
Rifer imento numero: 

29859Scad. 20/10/2020 
Piccola azienda del settore 
‘Cablaggio reti di telecomu-
nicazioni e cablaggio quadri 
e impianti per l’automazio-
ne industriale’ con sede in 
Trezzano sul naviglio (MI) 
CERCA N° 2 collaboratori 
da inserire nella posizione 
di: Cablatore reti di teleco-
municazioni. Sede di lavoro 
Trezzano sul Naviglio Carat-
teristiche Patenti: B Espe-
rienze lavorative: biennale. 
Titolo di studio: diploma 
professionale Conoscenze 
informatiche: Email OFFRE 
Condizioni proposte: Turni 
notturni, Full-time, iniziale 
contratto t. determinato 3 

mesi, full time: 8.00-17.00, 
richiesta disponibilità a la-
voro notturno+ previste 
trasferte. CCNL Metalmec-
canico Per informazioni e 
candidature ido.corsico@
afolmet.it

Avv. 12/20
Riferimento numero: 29846 

Scad. 20/10/20 Piccola 
azienda del settore ‘Vendi-
ta autoricambi’ con sede in 
Cesano Boscone (MI) CER-
CA N° 1 collaboratore da 
inserire nella posizione di: 
Tirocinante addetto/a atti-
vità amministrative. Sede 
di lavoro Cesano Boscone 
Caratteristiche Patenti: B 
Titolo di studio: Attesta-
to di qualifica o diploma 
professionale. Conoscenze 
informatiche: Email, Office. 
OFFRE Condizioni proposte: 
Full-time, tirocinio 6 mesi. 
Orari: 8.30-12.30//14.00-
18.00 rimborso mensile 
euro 500 Contratti proposti: 
Tirocinio Per informazioni 
e candidature ido.corsico@
afolmet.it

Avv. 12/20
Riferimento numero: 29860 

Scad. 20/10/20 Piccola 
azienda del settore ‘Im-
pianti elettrci e teleco-
municazioni’ con sede in 
Trezzano sul Naviglio (MI) 
CERCA N° 1 collaboratore 
da inserire nella posizione 
di: Cablatore di quadri per 
l’automazione industriale. 
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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
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Passeggino 
PegPerego buone 

condizioni euro 
40.00

Tel. 3478339250 
Email

m.m1946@libero.it 
Avv. 11/20
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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)

Sede di lavoro Trezzano sul 
Naviglio Caratteristiche Pa-
tenti: B, è richiesto l’utilizzo 
di piattaforme elevatrici: 
eventuale formazione in 
azienda. Esperienze lavo-
rative: esperienza. Cono-
scenze informatiche: Email 
OFFRE Condizioni proposte: 
Full-time, iniziale contratto 
t. determinato 3 mesi, full 
time: 8.00-17.00 + richiesta 
disponibilità lavoro nottur-
no + trasferte. CCNL Metal-
meccanico Per informazioni 
e candidature ido.corsico@
afolmet.it

Avv. 12/20
Riferimento numero: 29828 

Scad. 20/10/20 Piccola 
azienda del settore ‘Con-
fezionamento ne produ-
zione cosmetici’ con sede 
in Trezzano sul Naviglio (MI) 
CERCA N° 1 collaboratore 
da inserire nella posizio-
ne di: Tecnico di laborato-
rio chimico per sviluppo 
Make-up. Sede di lavoro 
Trzzano sul Naviglio Carat-
teristiche E Patenti: B Espe-
rienze lavorative: obbliga-
toria esperienza biennale. 
Titolo di studio: Diploma di 
maturità in Perito chimico. 
Conoscenze informatiche: 
Office, Internet Email. OF-
FRE Condizioni proposte: 
Contratto T. DET. 3 MESI, 
orario: 8.30-12.30//13-00-
17.00 Per informazioni e 
candidature ido.corsico@
afolmet.it

Avv. 12/20

7. Aziende
e negozi

Negozio di generi alimentari 
ben avviato con tutte le 
licenze alimentari e non; 
zona via Modena CEDESI. 
Ottimo reddito arredamen-
to nuovo, affitto modico. 
Telefonare ore ufficio Tel. 
02-36504509.

Avv. 8/20

Avv. 8/2013. Arredamento/
elettrodomestici

Vendo frigorifero Ignis gran-
de 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 ri-
storante mensa o trattoria. 
Pentole inox ecc. Tel. 347 
2357536.

Avv. 8/20
Vendo tavolino misura 

40x40 con ripiano bianco a 
base quadrata, in materiale 
simile  a quello dei pensili da 
cucina. Dotato di 4 gambe 
in robusto metallo colore 
argento. Ottimo stato. Se 
interessati, possibilita’ di 
invio fotografie. Da ritira-
re direttamente a cura del 
compratore. Costo Euro 10.  
I miei dati sono: Mariagra-
zia – cell. 347 4580817

Avv. 8/20

17. Lezioni 
e ripetizioni

Chitarrista 50enne, diplo-
mato, offre lezioni a do-
micilio di chitarra classica, 
moderna, elettrica e basso 
elettrico, teoria compresa 
(previaauto certificazione 
anti covid, relativo distan-
ziamento e relativeregole 
del caso), possibili lezioni 
nel proprio studio privato. 
Prezzomodico per lezione. 
Luciano cell. 338-8523586.

Avv. 8/20

Impartisco lezioni di inglese 
individuale e di gruppo, 
strutturate a seconda del 
livello e delle esigenze. In-
glese generale e inglese 
business a studenti delle 
scuole medie e superiori, 
oppure ad adulti che desi-
derano iniziare o migliorare 
la lingua. Mi chiamo Marco, 
ho 55 anni, ho studiato e 
lavorato a Londra dove ho 
vissuto per 20 anni. Sono 
disponibile nei giorni feriali 
e nel weekend, fino alle ore 
19, presso il vostro domici-
lio. 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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