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Intervista di 
Ubaldo Bungaro

Il dramma di Gianluca 
Bucci, 40 anni, por-
tatore di tetraparesi 

spastica, rimasto senza  segue a pag 2

Pieve Emanuele / Il dramma di Gianluca, 40 anni

Affetto da tetraparesi spastica 
rimasto senza lavoro

La situazione che 
stiamo affrontando 
da un punto di vista 

sanitario è molto seria e 
l’informazione è sempre 
attenta. Non abbiamo 
mancato, in tutti i numeri 
de L’Eco degli ultimi me-
si, di dare ai nostri lettori 
utili suggerimenti riguar-
do ai comportamenti che 
tutti noi dovremmo avere, 
per combattere il covid. 
Giorno dopo giorno, 

IL PROSSIMO NUMERO DE L’ECO DI MILANO E PROVINCIA SARÀ IN EDICOLA MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE
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EDITORIALE

L’alternativa 
alla plastica 
è la carta

 segue a pag 2

Il volume della plasti-
ca buttata nel mare è 
di 150 milioni di ton-
nellate; una quantità 
inimmaginabile. Il 
problema del corret-
to smaltimento della 
plastica viaggia di 
pari passo con la que-
stione planetaria, del 
cambiamento climati-
co, causa dei disastri 
ambientali che si re-
gistrano sempre con 
maggiore frequenza. 
Porre rimedio ai dan-
ni inferti all’ambien-
te è un imperativo 
per tutti i governi del 
mondo. Ma chi può 
occuparsi seriamente 
di questa catastrofe? 
L’Onu potrebbe es-
sere la sede giusta, 
ma quest’organismo 
è divenuto pleonasti-
co, prigioniero com’è 
dell’assetto scaturito 
dall’ultimo conflitto 
mondiale, che riserva 
il diritto di veto sul-
le decisioni assunte  
dall’assemblea dei 
membri permanenti 
(Cina, Francia, Regno 
Unito, Russia e Stati 
Uniti). Da questo dato 

Pallavolo / I gironi di serie B
Il 7 novembre partirà 
il nuovo campionato
Nell’ultima ordinanza 
anti-covid sono state, 
per il momento, escluse 
le squadre partecipanti 
ai campionati nazionali. 
Nel panorama pallavoli-
stico sono tre le squadre 
milanesi che possono 
continuare ad allenarsi ed 
iniziare, sempre che non 
cambi ancora qualcosa, il 

proprio campionato fissa-
to per sabato 7 novembre 
2020.
In serie B maschile la 
neopromossa Pallavolo 
Gonzaga Giovani Milano, 
del coach Max Capitanio, 
esordirà tra le mura ami-
che del Pala-Cambini, sito 
nell’omonima via metro-

Il prossimo numero 
de L’Eco di Milano 
e Provincia 
sarà in edicola 
mercoledì 
18 novembre
Potete continuare
a seguirci 
giornalmente su 
www.
ecodimilanoeprovincia.it

alla preoccupazione di 
ammalarsi, si somma il 
problema non facile, di 
comprendere le ordinan-
ze; i decreti del Presidente 
del Consiglio (i Dpcm), 
quelle del Presidente del-
la Regione, alle quali si 
aggiungono gli ulteriori 
divieti imposti dai sin-
daci. 
Non entriamo nel merito 
dei singoli provvedimen-
ti, ma vogliamo sottoli-  segue a pag 11

di Roberto Fronzuti

“Mi sono rivolto al sindaco, ai servizi sociali, all’Agenzia Afol, 
alla Cooperativa sociale Ezio, che accoglie migranti pagati 153mila euro 
dallo Stato, ma nessuno mi dà un lavoro per vivere”

San Giuliano / Ciclismo, U.C. Sangiulianese

Penultima gara 
stagionale 
per gli esordienti
Penultima gara stagionale per gli esordienti del 1° e 2° 
anno (2005/2006) dell’U.C. Sangiulianese che dome-
nica hanno gareggiato in terra orobica, esattamente a 
Telgate, nell’ottava edizione del Trofeo Pasti-Gomm 
insieme ad altri 130 partecipanti.
Gara unica di 40 Km, su un percorso di 6,7 Km, da 

 segue a pag 10

I cittadini sono nella impossibilità di seguire le ordinanze del Governo, di Regioni e Comuni

Il diritto di conoscere 
i decreti per rispettarli

 segue a pag 6

lavoro; da queste pagi-
ne lancia un appello alle  
Istituzioni e alle persone 
di buona volontà. Gian-
luca vuole porre fine al 
suo lungo peregrinare 

per ottenere un lavoro  
dignitoso (adatto alle sue 
competenze e potenzia-
lità) per sostenere la sua 

neare l’impossibilità di 
comprendere in tempo e 
rispettare i singoli prov-
vedimenti. Non possono 
bastare le sole comunica-
zioni del Presidente del 
Consiglio. Nella pagina 
di Melegnano, riportia-
mo la cronaca di una se-
rie di fermi effettuati dai 
carabinieri e delle multe 
inflitte. Alcune da 1600 
euro, relative a quattro 
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Milano / Per la rapina alla farmacia

Arrestano 
un 44enne
L’autore della rapina ai danni della farmacia di via 
Porpora 43 è stato identificato. Il fatto risale al 4 
ottobre, quando il ladro si era introdotto all’interno 
dell’esercizio. Aveva minacciato una dipendente, 
facendole intendere di essere armato. Sì fa conse-
gnare l’incasso di 250 per poi darsi alla fuga nelle 
vie limitrofe. La visione delle immagini dei sistemi 
di videosorveglianza e l’assunzione delle testimo-
nianze delle vittime, consente l’individuazione del 
reo ed alla conseguente richiesta di emissione della 
misura cautelare, notificata in carcere dove il mal-
vivente è recluso per altri reati.

Segue dalla prima pagina...

L’alternativa...
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•“Due ottavi sopra il cembalo”, 
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NON COMPORTA COSTI IN PIÙ E TI

GARANTISCE CHE TROVERAI LA TUA
COPIA DE L‘ECO IN EDICOLA

Al fine di ridurre lo spreco di carta, abbiamo ridotto al minimo le copie
distribuite in edicola, per abbassare l‘invenduto. Per questa ragione,

i nostri affezionati lettori potranno farci pervenire la richiesta di abbonamento,
per evitare di sentirsi dire dall‘edicolante che L’Eco è esaurito. 

ABBONATEVI! 
È solo un impegno morale, che ci consente di consegnare il giusto numero 

di copie al vostro giornalaio. Non è richiesto alcun anticipo. 
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Pieve Emanuele / Il dramma di Gianluca, 40 anni

Affetto da tetraparesi spastica 
rimasto senza lavoro

www.asst-melegnano-martesana.it

SCELTA/REVOCA E SERVIZI EX ASL

Per la prenotazione dell’appuntamento si può utilizzare una delle seguenti 
modalità (indicando il Servizio richiesto e allegando la foto/scansione della 
tessera sanitaria oppure indicando il proprio codice fiscale):
 inviare al cellulare (vedi tabella) dello Sportello Polifunzionale un messaggio

WhatsApp o un sms.
 chiamare il cellulare (vedi tabella) dello Sportello Polifunzionale.

Da Lunedì a Venerdì 9:00-12:30, esclusi i festivi.
 chiamare il telefono fisso (vedi tabella) dello Sportello Polifunzionale.

Da Lunedì a Venerdì 14:00-15:30, esclusi i festivi.
 inviare una mail (vedi tabella) allo Sportello Polifunzionale.

Lo Sportello risponderà sullo stesso canale indicando l’orario dell’appuntamento
e un numero di chiamata. Bisogna presentarsi allo Sportello 5 minuti prima
dell’orario indicato, portando con sé anche il numero di chiamata.

SEDE CELLULARE TELEFONO MAIL

Cassano d’Adda 334.1100761 02.90935587 sr.vaprio@asst-melegnano-martesana.it

Cernusco S/N 334.1101669 02.98118828 sr.cernusco@asst-melegnano-martesana.it

Gorgonzola 334.1100766 02.90935587 sr.gorgonzola@asst-melegnano-martesana.it

Melegnano 334.1100601 02.98118179 sr.sangiuliano@asst-melegnano-martesana.it

Melzo 334.1100766 02.90935587 sr.gorgonzola@asst-melegnano-martesana.it

Paullo 334.1100754 02.98118179 sr.paullo@asst-melegnano-martesana.it

Peschiera B. 334.1100754 02.98118179 sr.paullo@asst-melegnano-martesana.it

Pioltello 334.1100619 02.98118828 sr.pioltello@asst-melegnano-martesana.it

Rozzano 334.1100618 02.98118357 sr.rozzano@asst-melegnano-martesana.it

San Donato M.se 334.1100601 02.98118179 sr.sangiuliano@asst-melegnano-martesana.it

San Giuliano M.se 334.1100601 02.98118179 sr.sangiuliano@asst-melegnano-martesana.it

Segrate 334.1100619 02.98118828 sr.pioltello@asst-melegnano-martesana.it

Vaprio d’Adda 334.1100761 02.90935587 sr.vaprio@asst-melegnano-martesana.it

ACCESSO SOLO SU APPUNTAMENTO

di fatto, nasce il potere 
di Trump di ostacolare 
il programma di dimi-
nuzione degli scarichi 
di CO2 nell’atmosfera. 
La verità è che avremmo 
bisogno di un’Assemblea 
delle Nazioni Unite - Onu 
che diventi il governo 
del nostro Pianeta; solo 
un organismo sovrana-
zionale può affrontare i 
problemi e bonificare gli 
oceani dalla plastica.
L’alternativa alla plasti-
ca è la carta, opportuna-
mente trattata. La carta 
diventa cartoncino e può 
variare di spessore in ba-
se alle esigenze. Noi ci 
occupiamo da decenni 
di queste problemati-

che; abbiamo sostenuto 
in passato la necessità di 
sostituire la plastica con 
la carte per il confezio-
namento e la conserva-
zione degli alimenti. In 
questa battaglia in difesa 
dell’ambiente, possiamo 
fare molto come consu-
matori, preferendo i pro-
dotti che non comportano 
lo smaltimento della pla-
stica.
Consumare prodotti e 
alimenti confezionati e 
conservati in involucri 
di carta deve diventare 
un fatto culturale; una 
scelta che può risultare  
decisiva per la lotta alla 
salvaguardia dei nostri 
mari. 

famiglia, il figlio Stefano 
di 5 anni e la compagna 
Alessandra, portatrice di 
handicap. 
Ha un mutuo della casa 
da pagare, che affronta 
grazie al sostegno dei 
suoi genitori, che ci di-
cono: “Non ce la faccia-
mo più, viviamo con la 
pensione!”.
La storia di Gianluca 
è da brividi: è rimasto 
senza occupazione da 
oltre 5 anni; la ditta do-
ve lavorava ha effettuato  
licenziamenti per taglio 
del personale.  
Incontro Gianluca nella 
casa dei genitori, Giusep-
pina e Giovanni, in via 
dei Pini. 
“Da quando sono stato 
licenziato, in modo ano-
malo, non è stata tenu-
ta in considerazione la 
categoria protetta dalla 
legge - esordisce Gian-
luca - mi sono rivolto ai 

Servizi sociali e al sin-
daco di Pieve Emanuele, 
ma non ho avuto risposta; 
hanno detto di rivolger-
mi all’Agenzia Afol per 
cercare lavoro. Mi so-
no recato negli uffici di 
Afol di via dei Gigli, ma 
qui mi hanno indirizza-
to all’Afol di Rozzano. 
Mi sono recato in questi 
uffici, ma anche qui non 
ho mai avuto risposte. Mi 
reco nuovamente all’A-
fol di via dei Gigli, per 
chiedere informazioni e 
perché ai cittadini viene 

indicata la sede di Roz-
zano. 
Mi rispondono che l’Afol 
di via Gigli è solo il cen-
tro della scuola di forma-
zione, che per la ricerca 
del lavoro bisogna anda-
re a Rozzano. Ma Afol 
di via Gigli non doveva 
essere la nuova sede con 
relativo sportello per chi 
cerca lavoro? 
Sono andato - continua 
Gianluca - anche presso 
la cooperativa sociale 
Ezio, nata appunto per 
dare lavoro alle persone 
disagiate e ai portatori di 
handicap, ma nessuno mi 
ha  ascoltato”.
La mamma Giuseppina  
e il padre Giovanni, fer-
roviere in pensione, che 
assistono all’incontro, 
mi dicono: “Abbiamo 
chiesto più volte al pre-
sidente del Consiglio di 
Amministrazione della 
Cooperativa Francesco 
Gatti, di ottenere un la-
voro, anche per poche 
ore per nostro figlio, ma 
non abbiamo mai avuto 
risposta”.
Gianluca  in terviene 
sottolineando che: “Per 
avere chiarimenti sulla 
vicenda, ma anche sui 
profondi mutamenti ge-
stionali della cooperati-
va, trasformata da ‘coop 
di solidarietà sociale 
per disabili’ in casa di 
accoglienza per migran-
ti, ho chiesto di parlare  
con Francesco Gatti, la 
risposta è stata che non 
rilascia interviste”. 
Il padre Giovanni è molto 
adirato: “Ho fatto il vo-

(segue dalla prima 
pagina)

lontario alla cooperativa 
Ezio, dal 1997 al 2000, 
perché avevano detto 
che doveva nascere una 
nuova comunità alloggio 
per ospitare e dare lavoro 
ai disabili, ma non è mai 
stata realizzata”.  
Infatti la nuova casa di 
accoglienza ‘Comuni-
tà alloggio Airone’ per 
disabili, progettata nel 
1996 dall’architetto Gio-
vanni Cannistrà, attuale 
assessore all’Urbanisti-
ca di Pieve Emanuele, 
ottenne un contributo di  
200 milioni di lire dal 
Comune di Pieve Ema-
nuele e 225 milioni di lire 
da Regione Lombardia, 
ma la comunità alloggio 
non è mai stata realizza-
ta, come pure è sparita 
l’associazione di volon-

tariato Cerp, grazie alla 
quale la cooperativa Ezio 
ottenne dal Comune, ol-
tre ai cospicui contributi, 
l’area dove oggi sorge la 
cooperativa per realizza-
re, appunto, un centro di 
accoglienza per alme-
no 10 disabili di Pieve. 
Mentre vivono famiglie 
in cerca sussidi, la Giunta 
promuove progetti one-
rosi Sprar destinati ai 
migranti.
È tutto questione di bu-
siness. 
La cooperativa, che ospi-
ta 12 profughi, incassa 
circa 35 euro cadauno 
al giorno, 151.200 euro 
all’anno: è possibile che 
non si possa trovare  un 
posto nella cooperativa, 
nata con soldi pubblici,  
per i disabili bisognosi?        
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I l 23% degli intervista-
ti ha avuto difficoltà a 
portare avanti la tera-

pia prescritta dal medico 
nonostante nella maggior 
parte dei casi si trattasse 
di farmaci per le malat-
tie oncologiche, il 38%, 
e per quelle cardiova-
scolari, il 28%. Parlano 
chiaro i dati dell’indagi-
ne di Fondazione Onda 
“L’aderenza terapeuti-
ca nella popolazione” 
condotta nel periodo di 
emergenza sanitaria da 
Covid-19, presentati in 
occasione del IV Con-
gresso Nazionale.  
I risultati: 1 persona su 
4 riferisce di avere diffi-
coltà nel portare avanti la 
propria terapia in modo 
continuativo e 3 su 10 di-
chiarano di aver saltato 
almeno una somministra-
zione della terapia nella 
settimana precedente 
l’intervista. 
Tra le ragioni princi-
pali: la dimenticanza 
nell’assumere la terapia 
in modo costante (27%), 
la difficoltà a rispettare 
le regole di assunzione 
(13%), la paura degli 
effetti collaterali (9%), 
l’interruzione della tera-
pia quando si sta meglio 
(9%), l’assenza di chi 
aiuta o ricorda la som-
ministrazione (8%), la 
svogliatezza (8%). I dati 
sono ancora più signifi-
cativi se si considera che 
le cure maggiormente as-
sunte dagli intervistati 
sono quelle somministra-
te per le patologie onco-
logiche, assunte dal 38%, 
e per le malattie cardio-
vascolari, dal 28%. Se-
condo la maggioranza 
degli intervistati - 8 su 
10 - l’emergenza sanita-
ria da Covid-19 non ha 
avuto un impatto con-
siderevole sulla facilità 
nel portare avanti le pre-
scrizioni e il trattamento 
farmacologico.
Ad indagare il modo in 
cui gli italiani si rappor-
tano alle indicazioni del 
proprio medico rispetto 
alla terapia farmaco-
logica da assumere, le 
conseguenze legate alla 
non aderenza e l’im-
patto dell’emergenza 
Covid-19 è Fondazio-
ne Onda, Osservatorio 
nazionale sulla salute 
della donna e di genere, 
attraverso un’indagine, 
condotta dall’Istituto di 
ricerca Elma Research, 
su un campione di 558 
persone tra uomini e don-
ne con un’età media di 
52 anni. 

Medicina / Durante il Covid, un italiano su quattro ha avuto difficoltà a seguire le terapie farmacologiche

Le prescrizioni mediche durante 
l’emergenza

L’indagine è stata pre-
sentata in occasione della 
conferenza stampa del IV 
Congresso Nazionale di 
Onda “L’aderenza dia-
gnostica e terapeutica 
nell’era Covid-19”, che 
si svolta in modalità vir-
tuale il 29 e 30 settembre, 
e che ha posto un parti-
colare accento sul con-
tributo dell’innovazione 
tecnologica nell’ambito 
delle patologie che più si 
connotano per differenze 
di genere. 
Un approccio terapeu-
tico orientato al genere 
rappresenta, infatti, un 
elemento cruciale ai fini 
dell’appropriatezza tera-
peutica, dell’efficacia e 
della sicurezza e dunque 
dell’aderenza.
“Il problema della man-
cata aderenza alle te-
rapie farmacologiche 
- commenta Francesca 
Merzagora, Presidente 
Fondazione Onda - è 
rilevante e crescente ed 
ha un impatto non solo 
sulla salute dei pazienti, 
ma anche in termini di 
sostenibilità del SSN. 
È preoccupante leggere 
nei dati dell’indagine 
che pazienti in cura con 
farmaci salvavita non 
siano aderenti nel 23% 
dei casi: occorrerebbe 
promuovere una maggio-
re sensibilizzazione sui 
rischi della non aderenza 
e un maggiore utilizzo di 
APP (ad oggi in uso solo 
a 1 paziente su 4) per fare 
memoria di assumere le 
terapie con regolarità”.
Del campione intervi-
stato, 9 su 10 ricorrono 
a farmaci per via orale 
che assumono una o più 
volte al giorno in piena 
autonomia e a domicilio 
e 1 su 2 assume più di una 
terapia continuativa. La 
regolarità nell’assunzio-
ne non impatta in modo 
marcato sulla loro vita, 
anche se per il 45% degli 
intervistati la terapia ha 
influenzato in qualche 
modo l’umore, la quali-
tà della vita in generale 
(39%), la vita famigliare 
o di coppia (34%) e la vita 
lavorativa (31%). Le App 
o i dispositivi di remind 
che aiutano a migliorare 
la continuità terapeutica 
sono poco usati: solo il 
26% li utilizza.
“Circa la metà dei pazien-
ti con depressione mag-
giore - sostiene Claudio 
Mencacci, Presidente 
SINPF - Società Italiana 
di Neuropsicofarmacolo-
gia e Direttore Diparti-
mento di Neuroscienze 

e Salute Mentale ASST 
Fatebenefratelli-Sac-
co, Milano - sono non 
aderenti o scarsamente 
aderenti alle terapie con 
antidepressivi. Ciò com-
porta una serie di carat-
teristiche sfavorevoli di 
decorso e di esito. La 
pandemia Covid-19 ha 
sottolineato l’importan-
za di mantenere un’a-
derenza ottimale alle 
terapie farmacologiche 
implementando la comu-
nicazione con il paziente 
attraverso telemedicina e 
interventi a distanza. Una 
corretta informazione sui 
trattamenti è in grado di 
migliorarne l’aderenza, 
inoltre l’alleanza tera-
peutica con il prescrittore 
è volta ad aumentare la 
probabilità di risposta 
positiva”.
“Se parliamo di aderen-
za - afferma Raffaella 
Michieli, Segretaria na-
zionale SIMG - Società 

Italiana di Medicina 
Generale e delle Cure 
Primarie - dobbiamo sot-
tolineare che non vuol di-
re solo ‘assunzione della 
terapia’, ma anche un’as-
sunzione di dosi ad orari 
corretti. 
In questo senso la cen-
tralità del rapporto me-
dico-paziente attraverso 
il quale si concorda e si 
spiega, è la chiave del 
successo. Relativamente 

alle differenze di genere 
per esempio nella tera-
pia per l’ipertensione, 
per il maschio un fattore 
determinante è la disfun-
zione sessuale (noto ef-
fetto collaterale di molti 
farmaci anti-ipertensivi) 
mentre nelle donne pre-
vale invece l’importanza 
dell’insoddisfazione nel-
la comunicazione con il 
medico prescrittore e la 
presenza di sintomi de-

pressivi. Un’ aderenza 
elevata alla terapia si as-
socia al 38% di riduzione 
del rischio di eventi CV 
rispetto a pazienti con 
bassa aderenza al trat-
tamento antipertensivo. 
Un uso non aderente del-
la terapia antipertensiva 
si associa con un rischio 
aumentato del 15% e del 
28% rispettivamente di 
IMA e di Ictus cerebrale 
ischemico”.

CONCESSIONARIA RENAULT PECHINI
Via N. Bixio, 1 - BUCCINASCO
Via della Pace, 22 - SAN GIULIANO MILANESE                      www.pechini.it
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In manette cittadino marocchino

Pregiudicato bloccato 
alla stazione di Lambrate

Gli agenti delle volanti della Questura di Milano sono intervenuti in zona Lambra-
te, per un assembramento di persone, alcune delle quali sprovviste di mascherina 
protettiva, che bivaccavano in piazza Bottini.
Nel corso dei controlli delle persone presenti in piazza, i poliziotti hanno arrestato 
due cittadini italiani di 30 e 37, anni per spaccio di droga: sono stati trovati in 
possesso di 60 grammi di hashish e 2 grammi di cocaina.
Gli agenti hanno sanzionato due cittadini stranieri per la violazione delle norme 
anti-Covid e cinque persone per ubriachezza: quattro cittadini italiani di 20, 27, 
33 e 47 anni e un cittadino straniero di 26 anni. Nel corso del servizio, i poliziotti 
delle volanti hanno accompagnato due persone, sprovviste di documenti, in Que-
stura per l’identificazione e hanno denunciato due cittadini italiani di 24 e 40 anni 
per porto di armi ed oggetti atti ad offendere, perché in possesso di un coltellino 
di 8,5 cm e un cacciavite; il 40enne, trovato in possesso di hashish, è stato anche 
denunciato per spaccio. Infine, al termine dell’attività di polizia, per tre persone è 
stato proposto il foglio di via obbligatorio dal Comune di Milano.                  C.F.

Due arresti per droga in piazza Bottini

Allarme assembramenti 
interviene la Polizia

Un pluripregiudicato marocchino di 25 anni, è stato arrestato dagli agenti 
della Polfer nella stazione ferroviaria di Lambrate. Era ricercato a causa di 
un provvedimento di custodia cautelare in emesso dal tribunale di Savona.
Lo ha riferito la questura di Milano, spiegando che l’uomo è stato controllato 
dagli agenti della polizia ferroviaria mentre si trovava in compagnia di un suo 
connazionale di 34 anni.
L’arrestato è stato recluso a San Vittore, mentre il suo connazionale risul-
tato irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato a piede libero per 
violazione dell’ordine del Questore di lasciare l’Italia.                 C.F.

A Lambrate è stato 
inaugurato - alla 
presenza di tutti i 

partner del progetto - il 
nuovo hub di quartiere, 
contro lo spreco alimen-
tare; che si aggiunge 
all’hub di via Borsie-
ri - che in un anno ha 
permesso di recuperare 
77 tonnellate di cibo 
(154.000 pasti equiva-
lenti) -, con l’obiettivo 
di aumentare l’azione di 
recupero delle eccedenze 
di alimenti in città e la 
redistribuzione alle as-
sociazioni del territorio.
Cinque le insegne della 
grande distribuzione, con 
diversi punti vendita, che 
hanno già confermato la 
partecipazione all’inizia-
tiva (altre potranno ag-
giungersi nel corso delle 
prossime settimane): 
Lidl, Il Gigante, Penny 
Market, Aldi, Conad. Se-
guendo il modello già at-
tivo in via Borsieri - che 
in un anno ha coinvolto 
21 organizzazioni non 
profit, 11 supermercati 
e 5 mense aziendali -, 
anche in questo nuovo 
hub di quartiere saranno 
coinvolte le onlus del 
territorio (l’obiettivo è 

Con l’obiettivo di recuperare 60 tonnellate di cibo dalle eccedenze

Un nuovo hub contro 
lo spreco alimentare

 di Cristina Fabris

di includerne un mini-
mo di 14) per arrivare a 
raccogliere e donare cir-
ca 60 tonnellate di cibo 
all’anno.
“L’appuntamento di oggi 
è un’ulteriore conferma 
dell’impegno dell’Am-
ministrazione, sul tema 
della riduzione degli 
sprechi alimentari, a 
vantaggio anche di una 
possibilità in più di of-
frire sostegno concreto a 
quanti agiscono in città 
per supportare famiglie 
e singole persone in dif-

ficoltà - afferma la Vi-
cesindaco di Milano con 
delega alla Food policy 
Anna Scavuzzo -. La 
pandemia ha complica-
to il percorso, ma nono-
stante il lockdown siamo 
riusciti a garantire l’aper-
tura e l’avvio dell’hub 
anche a Lambrate. 
Molto importante è la 
crescita della rete di 
soggetti con cui realiz-
ziamo l’attività, che si 
arricchisce di nuovi par-
tner, quali BCC Milano 
e AVIS Milano, insieme 

al Banco alimentare che 
conferma il proprio fon-
damentale apporto grazie 
anche alla sua preziosa 
rete di volontari”.
“Il Municipio 3 non può 
che essere soddisfatto 
e rassicurato dalla pre-
senza di un servizio alla 
cittadinanza più fragile e 
bisognosa che purtroppo, 
in questo periodo così 
difficile, appare ancora 
più evidente - dichiara la 
Presidente del Municipio 
3 Caterina Antola -. Il 
mio impegno sarà quello 

di sostenere questa meri-
toria realtà, attivando la 
rete di associazioni, enti 
e cittadini che potranno 
dare il loro fattivo con-
tributo e la massima col-
laborazione”.
Il sostegno al progetto 
da parte di BCC Milano, 
attraverso un’erogazione 
liberale di 60.000 euro 
grazie ai contributi dei 
propri Soci, ha permes-
so la realizzazione dei 
lavori per il rinnovo dei 
locali ed è segno di una 
collaborazione continua 
con il settore privato del-
la città.
Il progetto degli hub di 
quartiere è nato nel 2016 
su impulso del Comune 
di Milano, insieme a 
Politecnico di Milano, 
Assolombarda e Fonda-

zione Cariplo, attraver-
so il protocollo di intesa 
‘Zero Sprechi’. Queste 
sinergie sono alla base 
dell’attuazione di una 
Food policy sempre più 
efficace e diffusa nella 
città di Milano.
L’inaugurazione è nata 
dalla firma della conven-
zione tra il Comune di Mi-
lano e gli enti che anche 
in questa occasione hanno 
contribuito alla realizza-
zione del progetto, in 
particolare, oltre a Banca 
di credito cooperativo di 
Milano, AVIS di Milano, 
che ha messo a disposizio-
ne, in concessione d’uso 
gratuito, uno spazio di 70 
mq di sua proprietà in via 
Bassini. La collaborazio-
ne avrà durata fino a giu-
gno del 2024.
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Affinché l’8 ottobre non sia solo una data

Borsa di studio 
in memoria 
delle vittime
Milano non dimentica le 
vittime del disastro aereo 
di Linate dell’8 ottobre 
2001. È stato approvato 
dall’Amministrazione lo 
stanziamento di 6 mila 
euro per la prosecuzione 
del premio alla memoria 

delle vittime della trage-
dia.   
L’iniziativa, lanciata 
dal Comune nel 2010, 
è rivolta a giovani lau-
reati o dottorandi che, 
nell’ultimo anno, han-
no realizzato lavori di 

Il presidente del Mu-
nicipio 4 Paolo Gui-
do Bassi denuncia: 

“Siamo costretti ad una 
trasferta nell’Aula consi-
gliere del Municipio 5 per 
poter svolgere una seduta 
in presenza, perché da me-
si, nonostante le richieste 
avanzate dal nostro settore 
amministrativo, i preposti 
uffici del Comune di Mila-
no non erano ancora usciti 
a fare i rilievi sull’impian-
to di areazione (per altro 
spento) del Centro Civico 

Bassi attacca la presidente del Municipio 3

La strana guerra 
tra i Municipi 3 e 4

di via Oglio. Il nostro Di-
rettore di Settore (cioè il 
vertice della parte ammi-
nistrativa del Municipio) 
- aggiunge - aveva messo 
a disposizione l’Aula con-
sigliare di via Sansovino, 
già a posto secondo le 
prescrizioni per il conte-
nimento del Covid. 
Poi è arrivato il “veto” 
dalla Presidente del Muni-
cipio 3, evidentemente in 
imbarazzo per il fatto che 
le sedute del suo Munici-
pio continuano ad avveni-
re da remoto nonostante 
potrebbero svolgersi in 

maniera tradizionale e no-
nostante le opposizioni di 
centrodestra abbiano chie-
sto di tornare al normale 
svolgimento dei lavori”
Va fatto un passo indietro. 
La sede del Municipio 4 
non è utilizzabile, è vero; 
ma non per via dell’im-
pianto di aereazione. Non 
può essere utilizzata per-
ché le norme anti Covid 
non lo permettono: la ca-
pienza non lo consente. È a 
norma quella del Munici-
pio 3, che però non è stata 
ancora utilizzata proprio 
per prevenire i contagi. 

“Bassi però cerca sempre 
più spesso lo scontro con il 
Comune e ha preteso di fa-
re in presenza una riunio-
ne che aveva, tra l’altro, 
solo due punti all’ordine 
del giorno, in altra sede, 
senza alcun rispetto per la 
cosiddetta “cortesia istitu-
zionale” e senza nemmeno 
chiedere alla Presidente 
del Municipio 3 di essere 
ospitato. “In questo mo-
mento di recrudescenza, 
il riunirsi di persona sa-
rebbe stato ed è  inutile e 
metterebbe a rischio inu-
tilmente i colleghi, oltre ai 

 di Cristina Fabris

cittadini partecipanti e al 
personale” dichiara Ros-
sella Traversa, consiglie-
ra di SinistraXMilano. E 
purtroppo questa verità è 
stata dimostrata dal fatto, 
che nel Municipio 8, è sta-
ta riscontrata la positività 
di uno dei partecipanti alla 
riunione di consiglio.
“Hanno fatto riunioni in 
remoto mentre erano a 
pranzo dalla mamma o 

al mare. Bassi cerca so-
lo scuse per attaccare la 
buona gestione dei ‘nostri’ 
Municipi e del Comune” 
replicano a sinistra.
La presidente del Muni-
cipio 3, giustamente, ha 
deciso di parlare solo con 
il suo omologo del Muni-
cipio 4, evitando polemi-
che inutili per i cittadini 
che vogliono solo essere 
ben amministrati’’.

approfondimento sul 
tema della sicurezza del 
trasporto aereo. Al vin-
citore, una borsa di stu-
dio del valore di 6 mila 
euro. Il premio giunge 
quest’anno alla sua ses-
ta edizione e rappresenta 

l’omaggio della città al 
ricordo della 118 vit-
time.
“Proseguiamo ne l la 
volontà dell’Amminis-
trazione di contribuire 
a sviluppare una nuova 
concezione riguardo al 

delicato tema della si-
curezza sul lavoro e nella 
vita - dichiara l’asses-
sore alle Politiche per il 
lavoro, Attività produt-
tive e Commercio Cris-
tina Tajani -. I ragazzi 
premiati in questi anni 
0e quelli che lo saranno 
in futuro, con le loro te-
si costituiscono un pon-
te di dialogo tra addetti 
ai lavori, istituzioni e 
mondo universitario, af-
finché l’8 ottobre 2001 
non sia solo una data da 
ricordare ma un monito 
per ogni operatore del 
trasporto aereo “.
Al concorso saranno 
ammesse le tesi di lau-
rea o di dottorato dis-

cusse presso tutte le 
università italiane, nel 
periodo compreso tra il 
1° ottobre 2018 e il 30 
settembre 2020.
Il bando resterà aperto 
dall’8 ottobre 2020 al 31 
gennaio 2021 per dare al 
maggior numero possi-
bile di laureandi, la pos-
sibilità di partecipare. 
Tutte le informazioni e la 
documentazione relativa 
alle modalità di parteci-
pazione, sono disponibili 
sul sito del Comune di 
Milano.
La consegna della borsa 
di studio ai vincitori del 
bando avverrà a Palaz-
zo Marino nel corso del 
2021.                    C.F.

Un interessante bando del Comune 

I vecchi banchi non 
saranno buttati via
Il Comune avvierà una 
procedura ad evidenza 
pubblica per favorire il 
riutilizzo degli arredi 
scolastici, che dovranno 
essere dismessi dalle scu-
ole primarie e secondarie 
di primo grado per essere 
sostituiti con le nuove for-
niture, i cosiddetti banchi 
monoposto, gestite dalla 
struttura del Commis-
sario Straordinario per 
l’emergenza COVID-19, 
Domenico Arcuri. 
Le scuole milanesi, pri-
marie e secondarie, hanno 
fatto richiesta alla struttu-
ra commissariale di oltre 
15mila banchi, alcuni dei 
quali sono già stati con-
segnati: l’ICS Fabio Filzi, 
per esempio, ha ricevuto 
120 banchi per la primaria 
di via Ravenna e 51 per la 
secondaria di primo grado 

di via Guarneri, all’ICS 
di via Maniago sono stati 
consegnati 180 banchi per 
la primaria di via Feltre, 
all’ICS Sottocorno sono 
arrivati 125 banchi alla 
primaria di via Mugello.    
La procedura di dismis-
sione interesserà tra gli 
80 e i 100 istituti, per un 
totale di oltre 6mila ban-
chi, parte significativa dei 
quali sono in condizioni 
di essere riutilizzati. Un 
numero minore dovrà 
invece essere smaltito 
perché vetusto e non più 
funzionale. L’Ammin-
istrazione avvierà una 
procedura pubblica per 
individuare un’organiz-
zazione non a scopo di 
lucro, disponibile a riu-
sare gli arredi in buone 
condizioni che le scuole 
non hanno potuto reimp-

iegare, per la realizzazi-
one di progetti di utilità 
sociale. L’associazione 
dovrà farsi carico del 
ritiro del materiale e del-
la rendicontazione delle 
destinazioni e delle mo-
dalità di utilizzo.    
Per consentire la riaper-
tura delle attività scolas-
tiche, è stato necessario 
un rilevante ripensamen-
to degli spazi delle clas-
si e degli altri ambienti 
degli edifici scolastici. 
Il Comune di Milano, 
nell’ambito delle pro-
prie competenze, ha da 
subito supportato le scu-
ole pubbliche della città 
mettendo in campo un 
programma straordinario 
di lavori edili finalizzati 
a recuperare quanto più 
spazio possibile negli ed-
ifici scolastici e nelle loro 

pertinenze, una collabo-
razione con il Politecnico 
di Milano - attraverso il 
tavolo congiunto Unlock 
- che ha consentito di 
fornire ai dirigenti sco-
lastici decine di schemi 
progettuali che le Au-
tonomie Scolastiche del 
primo ciclo hanno potuto 
usare come modello per 
la riorganizzazione dei 
propri ambienti; una serie 
di interventi finalizzati a 
ridurre gli assembramenti 
davanti alle scuole (isti-
tuzioni di zone car free, 
“bollinature” dei marcia 
piedi per segnalare la po-

sizione da tenere in fila 
prima di entrare a scuola), 
la raccolta di donazioni di 
dispositivi informatici.  
Infine, sono state inves-
tite risorse per oltre 1,5 
milioni di euro per forni-
re arredi, attrezzature 
sportive e tende in 127 
sedi scolastiche statali, 
tra cui, per esempio, la 
primaria di via Tajani, la 
primaria di viale Romag-
na, la secondaria di primo 
grado di piazza Ascoli, la 
primaria di via Martinen-
go, la secondaria di primo 
grado di via Dalmazia e la 
primaria di piazza Leon-

ardo Da Vinci. A ques-
ti fondi si aggiungono 
500mila euro investiti, 
nell’ambito del bando 
“arredi innovativi”, per 
finanziare progetti pre-
sentati dalle Autonomie 
scolastiche per il rinnova-
mento degli allestimenti e 
degli ambienti collegato 
a sperimentazioni didat-
tiche specifiche.  
Infine, per favorire il più 
possibile l’attività didat-
tica all’aperto e per con-
sentire la copertura delle 
aree di ingresso sono stati 
messi a disposizione nu-
merosi gazebo.          C.F.
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segrate

dovranno accompagna-
re a scuola i loro figli in 
auto. Questo particolare 
bici tandem, è diffuso da 
tempo nei Paesi nordici 
e va ad integrare il ser-
vizio Piedibus già attivo 
da tempo nella città del 
Sud Milano. Il mezzo ha 
molteplici scopi e bene-
fici: permette di svolge-
re attività all’aria aperta, 
di apprendere nozioni di 
educazione stradale e di 
socializzare. Il servizio è 
gratuito ed è attivo a pre-
scindere dalle condizioni 
climatiche. 

Al momento sarà utiliz-
zato in via sperimentale 
per recarsi alla scuola 
elementare di Rovagna-
sco, e in seguito, a rota-
zione, anche negli altri 
istituti scolastici. Obiet-
tivo dell’Amministra-
zione comunale è quello 
di riuscire ad aumentare 
il numero dei mezzi per 
raggiungere tutte le scuo-
le del territorio, sperando 
di trovare altri sponsor 
disposti a investire su 
questo progetto ambien-
tale che vede coinvolti gli 
alunni di Segrate.    G.A.

Segrate / Primo in Italia

Ciclobus donato da 
uno sponsor privato

A scuola con il Ciclobus; 
è stato donato un mese fa 
al Comune di Segrate da 
uno sponsor privato. Da 
lunedì scorso è entrato in 
funzione, primo in Italia 
in grado di trasportare 
otto bambini, più l’auti-
sta incaricato di portarli 
a scuola. 
L’originalità è quella che 
tutti si daranno da fare 
pedalando. Un modo per 
rendere il tragitto più 
divertente ed ecologico, 
visto che i genitori non 

Segrate / Arte e musica nella nostra cittài

In programma 
quattro appuntamenti 
con l’arte
Arte e musica insieme, grazie all’ini-
ziativa promossa della Città metropoli-
tana, che ha coinvolto i alcuni comuni 
dell’hinterland milanese. È in programma 
un concerto; è il secondo evento del pro-
getto Viva l’architettura! Arte, musica e 
spettacolo nella Città Metropolitana che 
ha visto organizzare quattro appuntamen-
ti di arte, musica, teatro, letteratura che 
da settembre stanno trovando spazio in 
altrettanti palazzi architettonici notevo-
li collocati in quattro differenti comuni 
dell’hinterland milanese: Paderno Du-
gnano, San Donato Milanese, Segrate e 
Sesto San Giovanni Viva l’architettura! 
ha l’obiettivo di aumentare la conoscenza 
e la valorizzazione del patrimonio archi-
tettonico moderno e contemporaneo della 
Città Metropolita-
na di Milano, attra-
verso iniziative di 
scoperta e anima-
zione culturale di 
qualità aperte alla 
cittadinanza.
Gli eventi sono il 
più possibile site 

(comunicato stampa)

Il vaccino è gratuito per 
chi ha più di 60 anni, per 
le donne in gravidanza, 
i bambini fino a 6 anni, 
gli operatori sanitari e le 
persone con specifiche 
patologie
Al via la campagna di 
vaccinazione contro l’in-
fluenza.
Vaccinarsi rafforza il 
sistema immunitario e 
mette al riparo da rischi 
inutili. Il vaccino è gra-
tuito per chi ha più di 
60 anni, per le donne in 

Segrate / Il vaccino è gratuito per chi ha più di 60 anni

Influenza, campagna 
vaccinazioni

gravidanza, i bambini fi-
no a 6 anni, gli operatori 
sanitari e le persone con 
specifiche patologie.
ATS potrà disporre di 
circa un milione di dosi, 
più del doppio di quelle 
utilizzate nella campagna 
vaccinale 2019/2020.
Fino a metà novembre, 
la priorità sarà data a pa-
zienti cronici, donne in 
gravidanza, bambini da 
6 mesi a 2 anni, ospiti 
delle RSA.
Nello stesso periodo si 
partirà anche con la cam-
pagna vaccinale della ca-

tegoria over 65 e per la 
fascia 60 - 65, che entrerà 
nel vivo dopo il 15 no-
vembre. Dopo la metà di 
novembre si avvieranno 
anche le vaccinazioni per 
i bambini da 2 a 6 anni, 
per gli operatori sanitari 
e successivamente per 
tutte le altre categorie 
previste dal decreto del 
Ministero della Salute.
Le categorie non previste 
potranno, eventualmen-
te, fruire dei residui delle 
dosi non utilizzate, che 
verranno essere messe a 
disposizione.

 di Giovanni Abruzzo 

politana, ospitando, con 
fischio d’inizio alle ore 
16,30, la squadra sarda 
del Sarroch di Cagliari. 
Girone molto impegnati-
vo per la formazione mila-
nese che dovrà affrontare 
quattro trasferte nell’isola. 
Per il resto tutte squadre 
lombarde tra le quali spic-
cano le pronosticate favo-

Segue dalla prima pagina...

Il 7... rite al passaggio in serie 
A3 Garlasco e Caronno. 
Questa la composizione 
completa del girone del 
Gonzaga Milano. vedi 
tabella1.
Questo, invece, il girone B 
di serie B2 femminile con 
il derby milanese Bracco 
Pro Patria Milano e la for-
mazione “rosa” della Pal-
lavolo Gonzaga Giovani 
Milano. Tutte squadre 
lombarde eccezione fatta 

per la piemontese Junior 
Casale Monferrato che 
sarà la prima destinazio-
ne per il Gonzaga. Esordio 
casalingo per la Pro Patria 
che riceverà al Pala-Natta 
di via Don Calabria, alle 
ore 20,30, le lodigiane 
della Tomolpack Volley 
Marudo. Derby milanese 
in programma il 9 genna-
io 2021 e 10 aprile 2021. 
vedi tabella2.

Claudio Cornalba

specifici rispetto a temi, ospiti, modalità 
di organizzazione, e proveranno a mobili-
tare l’interesse di milanesi e cittadini dei 
diversi comuni di Città Metropolitana, 
generando il più possibile una forza “cen-
trifuga” dal centro verso i territori della 
cintura cittadina. Un comitato artistico 
è stato predisposto affinché la selezione 
delle proposte culturali da organizzare nei 
luoghi selezionati fosse il più possibile di 
livello e rappresentativa di ciò che ogni 
settore può offrire.
L’evento sarà trasmesso in diretta sui 
canali di comunicazione di Fondazione 
Ordine Architetti. 
Il progetto è sviluppato in collaborazio-
ne con Città Metropolitana di Milano, 
Comune di Segrate, Comune di Paderno 

Dugnano, Comune 
di San Donato Mi-
lanese, Comune 
di Sesto San Gio-
vanni, Biblioteca 
Tilane.Tutte le 
informazioni sono 
disponibili su Viva 
l’architettura.

1 2
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peschiera

 di Giovanni Abruzzo 

A sinistra il sindaco Caterina Molinari,  
a destra il ministro dell’Ambiente Sergio Costa

(comunicato stampa)

La Commissione am-
biente regionale rifiuta 
il confronto. Il sindaco 
Caterina Molinari ave-
va risposto all’invito 
del presidente Riccardo 
Pase confermando la 
disponibilità a garanti-
re un approfondimento 
sul progetto di messa in 
sicurezza di via Galvani 
Peschiera Borromeo (8 
ottobre 2020) - “Quando 
desidererà approfondire 

seriamente la questio-
ne, siamo a disposi-
zione”: così il sindaco 
Caterina Molinari ha 
risposto al presidente 
della VI Commissione 
permanente ‘Ambiente 
e protezione civile’ del 
Consiglio regionale della 
Lombardia Riccardo Pa-
se che nei giorni scorsi ha 
convocato un’audizione 
congiunta con il neo 
Comitato ‘La voce degli 
alberi’ per il 21 ottobre 
prossimo. Nella sua co-

Peschiera / Siamo a disposizione del presidente Pase per approfondire

Riqualificazione di via Galvani, 
“Venga a vedere i documenti...”

Peschiera / Gli abitanti di Bellaria

Chiedono una 
conferenza 
dei servizi

municazione, l’esponen-
te di Regione Lombardia 
declina di fatto l’invito 
che gli aveva rivolto il 
sindaco di Peschiera 
Borromeo di esaminare, 
nella sede del Comune e 
anche con i tecnici, tutta 
la documentazione e co-
noscere il lungo percorso 
che ha portato a definire 
il progetto di riqualifi-
cazione di via Galvani. 
“Purtroppo - evidenzia il 
sindaco Molinari - devo 
constatare che l’unico 

Stanchi di promesse e di attese, gli abitanti della fra-
zione peschierese di Bellaria chiedono un Consiglio 
comunale straordinario. 
Le criticità di sempre riguardano la vivibilità. I re-
sidenti hanno così indetto una petizione popolare 
dove sono state raccolte quasi cento firme. Fra le 
urgenze c’è il completamento della piazza pubblica 
e l’aggiornamento del piano di rischio esterno dello 
stabilimento Mapei di Mediglia. I residenti richiedono 
che venga al più presto indetto un Consiglio comunale 
sul tema, ma soprattutto, che venga convocata una 
conferenza dei servizi con il soggetto privato, gli enti 
pubblici e la cittadinanza. Inoltre si chiede di rendere 
nota l’evidenza dell’attuale piano di rischio esterno 
e delle modifiche che sono in fase di discussione 
al tavolo tecnico presso la Prefettura. Al Comune 
decidere quando convocare il Consiglio.         G.A.

Peschiera / Sergio Costa ha scritto a Caterina Molinari

Pioppi di via Galvani, 
interviene il ministro

obiettivo, come antici-
pato dallo stesso Pase 
in una nota stampa, è 
quello di organizzare un 
momento di scontro tra i 
cittadini contrari al pro-
getto e il Comune. Una 
scelta irrispettosa delle 
relazioni istituzionali, 
ma anche degli stessi 
cittadini. Infatti, consi-
derare il progetto solo 
come la ‘realizzazione 
di una pista ciclabile’ è 
sicuramente riduttivo e 
fuorviante. Denota - pro-
segue il primo cittadino 

- una conoscenza superfi-
ciale della questione, che 
è invece molto seria e ri-
guarda l’incolumità delle 
persone. Aspetto che la 
strumentalizzazione po-
litica ha completamente 
oscurato. Ritengo, infat-
ti, che chi rappresenta 
le istituzioni a qualsia-
si livello, non debba e 
non possa sottrarsi alle 
responsabilità dettate 
dal ruolo che ricopre”. 
Un confronto utile, co-
me aveva già precisato 
il sindaco nella sua pri-

ma lettera di risposta al 
presidente della VI Com-
missione consiliare, non 
può avvenire senza che 
preventivamente i com-
ponenti dell’organismo 
regionale approfondi-
scano tutti gli aspetti del 
progetto. “Naturalmente 
le porte del Comune sa-
ranno sempre aperte - 
conclude il sindaco - se 
si vorrà consultare tutta 
la documentazione e 
confrontarsi sia con gli 
amministratori sia con i 
tecnici di Peschiera”.

Si parla ormai da tre 
mesi della questione 
che riguarda l’ab-

battimento dei pioppi di 
via Galvani a Peschiera 
Borromeo. Il problema 
ha interessato negli scor-
si giorni anche il ministro 
dell’Ambiente Sergio 
Costa che ha scritto al 
primo cittadino Cateri-
na Molinari, chiedendo 
di prendere in conside-
razione e riesaminare il 
caso che ha portato alla 
protesta dei cittadini. Il 
ministro chiede anche di 
riesaminare la situazione, 
svolgendo altri controlli 
tecnico-scientifici e va-
lutando soprattutto l’im-
patto ambientale che un 
eventuale abbattimento 
comporterebbe. La paro-
la passa ora all’Ammini-
strazione comunale, che 
dovrà chiarire la linea 
tenuta finora, per la qua-
le la presenza di alcuni di 
quegli alberi è una minac-
cia per la sicurezza dei 
cittadini.
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san donato

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 Donato / Lamentele di San Donato Riparte per la mancata pubblicazione di un articolo su SDMese

Il sindaco Checchi è un… censore?
La m e n t e l e  d e l -

la lista civica di 
opposizione San 

Donato Riparte per la 
mancata pubblicazione 
sul periodico comunale 
SDMese di un articolo 
riguardante l’attività del 
movimento politico. “La 
mannaia della censura 
si è abbattuta sul nostro 
gruppo consiliare”, affer-
ma impietoso in una nota 
stampa Marco Pagliotta, 
capogruppo consilia-
re. In effetti nell’ultimo 
numero del giornale del 

Comune, uscito nei pri-
mi di ottobre, ci sono gli 
articoli di tutti i partiti, 
tranne quello della lista 
civica. Mancanza di spa-
zio? “Sono scuse puerili 
e del tutto ingiustificate”, 
replica Pagliotta, “impe-
dendo a un consigliere 
comunale- aggiunge- il 
sacrosanto diritto-dove-
re di esprimere il proprio 
pensiero e rendere pub-
bliche le critiche che già 
da tempo avevo posto nei 
confronti di un’ammini-
strazione sorda e inerte”. 
“Con spirito costruttivo 
-si legge ancora nella no-

ta - San Donato Riparte 
aveva da mesi sollecitato 
un Piano Comunale per la 
Ripartenza post-Covid, 
un piano dettagliato che 
prevedesse più scenari 
alle scarse risorse eco-
nomiche e prevedesse 
azioni e progetti mirati 
per far fronte alle tante 
difficoltà ed emergen-
ze da affrontare per non 
lasciare sole le famiglie 
soprattutto di fronte a 
possibili ritardi ministe-
riali o alla burocrazia e ai 
rimpalli tra enti”. “Tutto 
ciò è rimasto inascol-
tato”, si rammarica Pa-

San Donato / A favore delle famiglie

Più bonus sport 
e cultura
Si allarga il numero di 
famiglie che possono ri-
chiedere il Bonus Sport 
e Cultura, una misura 
adottata dal Comune di 

È entrato in vigore, con 
validità fino al 13 no-
vembre, il nuovo prov-
vedimento del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 
contenente le misure ur-
genti per fronteggiare l’e-

mergenza epidemiologica 
da Covid-19. Riportiamo 
qui di seguito In sintesi le 
principali novità. 
-Mascherine, uso obbli-
gatorio all’aperto e al 
chiuso

-Quarantena, i contat-
ti diretti di casi positivi 
confermati devono osser-
vare una quarantena di 14 
giorni. 
-Vietate feste all’aperto 
e al chiuso, salvo quelle 

San Donato / Vietate le feste all’aperto e al chiuso

Le mascherine contro il Covid

 di Domenico Palumbo

relative a cerimonie civili 
e religiose fino a un mas-
simo di 30 persone. 
-Bar e ristoranti, servizi 
garantiti sino alle 24.00 
con consumo al tavolo e 
sino alle 21.00 se non c’è 
possibilità di consumo al 

tavolo. 
-Sport, Gli sport di con-
tatto sono consentiti alle 
società professionistiche 
e alle associazioni e so-
cietà dilettantistiche, sia 
a livello sia a livello che 
di base. Vietate le gare 

aventi carattere amato-
riale. Palestre e piscine 
restano aperte. 
-Scuole, sospesi i viaggi 
di istruzione e le uscite 
didattiche per le scuole 
di ogni ordine e grado.
                             D.P.

gliotta. Nell’articolo che 
il consigliere comunale 
aveva inviato a SDMese 
si scriveva espressamen-
te: “Molti genitori sono 
tornati in ufficio a tempo 
pieno 5 giorni su 5; altri 
hanno perso il lavoro e so-
no adesso impegnati alla 
ricerca estenuante di uno 
nuovo. L’orario ridotto, 
in alcuni istituti protratto 
di settimana in settima-
na, rappresenta un serio 
problema, come anche la 
mancanza di integrazione 
post-scuola in alcuni asi-
li. “Il Comune non poteva 
avviare una “task force” 

per indagare in anticipo 
le richieste dei cittadi-
ni e istituire un piano il 
più possibile conciliante 
con le nuove esigenze?”, 
si chiede l’esponente di 
San Donato Riparte. “Il 
nostro gruppo aveva ri-
chiesto un intervento a so-
stegno dell’indipendenza 
dei consiglieri comunali a 
Matteo Sargenti, la carica 
istituzionale che dovreb-
be agire super partes a 
tutela di tutti, senza però 
ottenere un riscontro po-
sitivo. “I cittadini hanno 
diritto di essere informa-
ti”, dichiara Pagliotta.

Il sindaco  
Andrea Checchi

San Donato Milanese per 
sostenere e valorizzare la 
pratica sportiva e la pro-
mozione culturale aiutan-
do le famiglie a iscrivere i 
propri figli. Rispetto alla 
prima versione del bando, 
pubblicata a settembre, è 
stato ampliato il limite 
massimo di età dei figli 
che scende da 6 a 3 anni, 
fino a 17, limite massi-
mo invariato, ed è stato 
alzato il limite del valore 
Isee, che sale da 20mila 
a 30mila euro, così come 
quello previsto per le fa-
miglie con disabili il cui 
valore passa da 30mila e 
40mila euro. 
Il nuovo temine per ri-
chiedere il contributo, 
salvo esaurimento anti-
cipato dei fondi dispo-

nibili, è domenica 15 
novembre. Le domande 
potranno essere presen-
tate via web attraverso il 
portale eCivis, lo stesso 
utilizzato per la gestione 
del servizio di refezione 
scolastica. 
Tra le condizioni ne-
cessarie per accedere al 
contributo figura anche 
l’iscrizione (o l’interes-
se a effettuarla) dei propri 
figli a una delle attività 
proposte dalle realtà spor-
tive e culturali accreditate 
all’iniziativa del Comu-
ne. Ovvero:
-Accademia Arte e Danza
-Polisportiva BudoSan
-Asd SS Certosa
-Ecole de Savate Sdm
-Polisportiva Ferrarin 
                              D.P.
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San Giuliano / Nel giorno in cui avrebbe compiuto 80 anni; il 22 ottobre

Ricordo di don 
Lino Maggioni
A due mesi dalla 

scomparsa di don 
Lino, la Parroc-

chia di San Giuliano Mar-
tire sceglie di ricordarlo 
nel giorno in cui avrebbe 
compiuto 80 anni; il pros-
simo 22 ottobre.
Don Lino (Evangelino 
all’anagrafe) Maggioni, 
prevosto di San Giulia-
no dal 2003 al 2014, è 
scomparso il 12 agosto, 
all’ospedale Humanitas, 
dov’era ricoverato da 
qualche giorno. Il periodo 
estivo, ma anche di emer-
genza sanitaria, hanno 
impedito la vicinanza dei 
tanti amici che avrebbero 
voluto stargli vicino. 
Arrivato a San Giuliano  
a giugno 2003, don Lino 
si è  contraddistinto per 
la sua passione per il ter-
ritorio. Passione che ha 
condiviso con i suoi par-
rocchiani attraverso le sue 
“mitiche” puntualissime 
“Puntate sulla Parrocchia 
del lunedi: La Parrocchia 
In-Forma”.
La “Puntata” era un bol-
lettino parrocchiale da lui 
redatto, che puntualmente 

Don Lino
Don là sù visin a LU te ste ben
dopo duu mes scrivi per ricordà
el quint Prevost che hoo conossù
mi che a San Giulian sun nassù

a la man sœurident cont la Gent  
n confessiœunal semper present 
catechesi viaggiant là organizzaà
i malà a cà e in ospedaà là visità

L’era prevident e insemma
ai sò Cristian la fai diventà
bèla e accœulient la Gesa
e l’Ouratori de San Giulian

per el frègg isulàment del tècc
per risparmià el fotœuvoltaic
col rifaciment del paviment
e l’impiant de riscaldament

La fai rivà la Madonna Pellegrina
el girava in galet dalla matina
la rinovà el palasport e la cusinna
DON prega per nun la Madunina

Roberto Vacchini

 di Angela Vitanza

San Giuliano / Immediato intervento del Comune per mettere in sicurezza il noto spazio urbano

Cede il pavimento, paura
in piazza della Vittoria
Molta paura a metà del mese corrente in piazza della 
Vittoria dove un veicolo in transito è stato risucchiato 
dal terreno improvvisamente diventato friabile e non 
più percorribile dai mezzi pesanti. 
Fortunatamente non è successo nulla di grave al con-
ducente ma il timore di essere trascinato giù insieme al 
veicolo non era di poco conto. Sotto il terreno transita 
la roggia Spazzola non segnalata in superficie ma ben 
visibile dalle parti della vicina frazione di Borgolombar-
do. Sul tema sicurezza grande attenzione è stata posta 
dall’Amministrazione comunale nei lavori di riqualifi-
cazione e pavimentazione della prestigiosa piazza, dove 
ci sono la chiesa più importante della città dedicata a 
San Giuliano Martire, la biblioteca e numerosi negozi. 
Un luogo molto frequentato. Il terreno però non aveva 
mai dato segni di cedimento. Durante i lavori di pavi-
mentazione della piazza è stata effettuata una prova di 
carico con mezzo d’opera a pieno carico nel tratto in 

corrispondenza del passaggio della roggia Spazzola. 
In considerazione del fatto che, come previsto nel pro-
getto, una parte della pavimentazione  sarà interessata 
dal passaggio dei veicoli, la Direzione dei Lavori ha 
ritenuto opportuno far eseguire all’azienda fornitrice 
una prova di carico per verificare la tenuta statica  del-
la soletta in calcestruzzo armato che ricopre la roggia 
Spazzola e per valutare, in base ai risultati della prova, 
la necessità di un intervento di “rafforzamento” della 
copertura. 
Per l’esecuzione ella prova è stato utilizzato un mezzo di 
33 tonnellate fornito dalla società che detiene l’appalto. 
Il mezzo è stato posizionato nella zona interessata di 
fronte al negozio Amplifon dove alle 15,30 e alle 16.00 
circa è sprofondato a seguito del cedimento del solaio. 
La prova di carico ha consentito di verificare l’incu-
ria dello stato manutentivo del solaio della roggia sia 
dal punto di vista strutturale che igienico. A seguito di 

quanto riscontrato si è intervenuti con lavori di messa 
in sicurezza non solo del tratto ceduto, ma di tutto il 
tratto tombinato presente in piazza della Vittoria. Sono 
stati utilizzati scatolari in calcestruzzo armato che ga-
rantiranno non solo la funzione statica atta a sostenere 
il peso dei veicoli in transito, ma anche la funzione di 
incanalare l’acqua della roggia e proteggere ulterior-
mente le pareti del corso il questione. 
“L’attenzione alla sicurezza rappresenta un driver im-
portante dei lavori di riqualificazione di piazza della 
Vittoria”, sottolinea il sindaco Marco Segala precisan-
do altresì che “i risultati della prova consentiranno ai 
cittadini di godere di una piazza non solo fruibile e 
accessibile, ma anche più sicura”.                       D.P.

ogni lunedì mattina, in-
torno alle 6.12 arrivava 
nelle caselle mail dei suoi 
“follower”, dove lui rac-
contava in pillole  la vita 
della Parrocchia nella set-
timana precedente, oltre a 
uno spaccato degli avve-
nimenti sul territorio, e a 
volte, per eventi eccezio-
nali, nel mondo. Poi c’era 
l’omelia della domenica 
e gli appuntamenti della 
settimana successiva. Il 
tutto corredato di foto-
grafie, e contensato in 
un massimo di 8 pagine.

Bene, ricevendola setti-
manalmente, non avevo 
ben compreso quante co-
se ci ha insegnato in que-
gli 11 anni. Dalla storia 
delle strade (una per una 
e per nome) di San Giu-
liano -credo le conoscesse 
più dei Vigili Urbani- alle 
chiese, ai monumenti, al 
cimitero. Ma anche agli 
enti pubblici e i loro ser-
vizi. E poi la sua passione 
per i paramenti liturgici, 
di cui a puntate ha inse-
gnato i loro nomi e i loro 
usi. L’ultima Puntata ce 
l’ha inviata da Rozzano 
per salutare; era la n. 555, 
di cui 477 su San Giuliano 
(la sua passione era ini-
ziata a Cesano Boscone, 
la sua precedente città). 
Oggi si potrebbe dire che 
è stato il precursore della 
comunicazione... social.
Altro punto per cui i 
sangiulianesi gli si sono 
affezionati è stata l’atten-
zione verso gli ammalati 
(con visite periodiche) e  
gli anziani, organizzando 

per questi ultimi  momen-
ti dedicati. Come anche, 
la grande attenzione che 
ha avuto per le famiglie, 
affiancato da don Stefano 
Crespi arrivato anch’egli 
nel 2003, istituendo mo-
menti di preghiera e mo-
menti ludici mirati alle 
diverse situazioni ed età.
Don Lino è stato anche 
il precursore della Co-
munità Pastorale della 
Città. L’anno successivo 
al suo arrivo coniò lo slo-
gan “Sette Parrocchie una 
sola Chiesa”, coinvolgen-
do nelle iniziative le al-
tre Parrocchie cittadine,  
organizzando momenti 
comuni di preghiera ma 
anche eventi culturali. 
Con don Maggioni iniziò 
infatti l’attività del Comi-
tato SetteParrocchie per 
l’organizzazione della 
Festa della Città, legata 
alla Festa della Madonna 
del Rosario. 
Il suo compito era affian-
care ai momenti liturgi-
ci, momenti culturali e 
musicali legati da un filo 
conduttore: il titolo del-
la festa! Tradizione che 
continua con l’arrivo di 
don Luca Violoni. Un 
evento molto toccante e 
sentito, proprio quasi al 
termine della sua pre-
senza a San Giuliano, è 
accaduto a maggio 2014. 
Fortemente voluta da don 
Lino, ha fatto tappa in cit-
tà La Madonna di Fatima, 
arrivata in elicottero sul 
campo dell’oratorio San 
Luigi, gremito dai cittadi-
ni. Nella sua settimana di 
permanenza dal 4 all’11 
maggio 2014, migliaia 
di persone si sono recate 

nella Parrocchia centrale 
anche solo per una pre-
ghiera. 
L’ultimo grande festeg-
giamento a San Giuliano 
è stato il 27 giugno 2014, 
nel 50esimo anniversa-
rio della sua ordinazione 
Sacerdotale. Festeggiato 
nell’occasione con una 
edizione straordina-
ria della Gazzetta dello 
Sport... in versione casa-

linga, con tutti gli auguri 
possibili. Perchè di don 
Lino si ricorderà anche 
il suo amore per lo sport 
e la  sua amata Inter, che, 
impegni pastorali permet-
tendo, insieme agli amici 
del circolino, a volte si re-
cava allo Stadio a tifare.
Cari saluti don Lino, ab-
biamo immaginato che sia 
volato in cielo sul suo in-
tramontabile “Galletto”.
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Melegnano / Ordine di chiusura e contestazione di vari reati al bar della movida

Mancata osservanza di norme
anti Covid 
e lavoro nero
Continuano le ve-

rifiche delle For-
ze dell’ordine sul 

nostro territorio.  i Cara-
binieri della Compagnia 
di San Donato Milanese, 
unitamente a personale 
del NIL di Lodi hanno 
eseguito dei controlli 
straordinari nella zona,  
finalizzati al contrasto 
di condotte illecite, ri-
conducibili al cosiddetto 
fenomeno della “movi-
da” ed alla verifica del 
rispetto delle norme per 
prevenire il diffondersi 
del Covid 19.
I Carabinieri hanno pro-
ceduto al controllo di 
due esercizi pubblici di 

Melegnano molto fre-
quentati dai giovani del 
circondario. 
Il primo esercizio, è stato 
sanzionato con la chiusu-
ra del locale per 5 giorni, 
per non avere rispettato 
le norme anti contagio 
disciplinate. 
Al titolare del bar sono 
state elevate, anche due 
sanzioni contro il lavoro 
sommerso irregolare, ed 
una multa di 400 euro 
per omesso distanzia-
mento al tavolo. Sono 
state contestate anche 
le violazioni dell’Or-
dinanza della Regione 
Lombardia, per mancata 
informazione sulle misu-

re di prevenzione e per 
non aver rispettato il di-
stanziamento tra i clienti; 
sono stati elevati verbali 
per un totale di 1600,00 
euro.
Nel secondo esercizio, i 
Carabinieri hanno invece 
contestato quattro viola-
zioni dell’Ordinanza del-
la Regione Lombardia, 
per la mancanza di un 
elenco dei recapiti degli 
avventori e di adeguata 
informazione sulle misu-
re di prevenzione, nonché 
l’omesso distanziamento 
ai tavoli elevando verbali 
per un totale di 1600,00.
Nel corso delle operazio-
ni sulla strada, svolte con 

vari posti di controllo in 
tutta la città di Melegna-
no, i Carabinieri hanno 
controllato circa 26 vei-
coli e 77 persone, conte-
stando quattro violazioni 
per omesso utilizzo dei 
dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie, per 
un importo complessivo 
di 1.600,00 euro.
Durante i controlli i mi-

litari dell’Arma hanno 
fermato e denunciato 
in stato di libertà, per 
il reato di ricettazione, 
un diciassettenne e un 
diciottenne (entrambi di 
milanesi, in trasferta) che 
sono stati sorpresi in sel-
la ad uno scooter rubato a 
girare per le vie di Mele-
gnano. Sono stati trovati 
in possesso di gr.0,2 di 

cocaina ed è conseguita 
la contestazione ammini-
strativa e la segnalazione 
alla Prefettura di Milano.
Un lavoro notevole, 
quello dei Carabinieri, 
che fa ben comprendere 
l’importanza della pre-
venzione, nella lotta al 
crimine e all’argine da 
porre al diffondersi del 
coronavirus.

percorrere sei volte con 
partenza da via Tor-
quato Tasso a Telgate 
e passaggio nei comuni 
di Grumello del Monte 
e Castelli Calepio prima 
di ritornare nel paese or-
ganizzatore.
I cinque portacolori 
dell’U.C. Sangiulianese 
sono arrivati, al termine 
di un’ora di corsa alla 
media di 39,846 Km/h, 
intorno alla trentesima 
posizione con Matteo 
Biggini e Simone Siori, 
mentre Francesco Mino-
ia e Giovanni Falzarano 

sono giunti nelle retrovie 
del gruppo. Peccato per 
Riccardo Monti che si è 
dovuto ritirare poiché vit-
tima di una caduta senza 
conseguenze personali.
Nel prossimo fine settima-
na ultima gara dell’anno a 
Casale Litta in provincia 
di Varese.
Questo l’ordine d’arrivo 
dei primi cinque classifi-
cati: 1) Francesco Gueri-
no (Biringhello), 2) Diego 
Nembrini (Gazzanighe-
se), 3) Thomas Riga-
monti (Alzate Brianza), 
4) Lorenzo Borella (Osio 
sotto), 5) Matteo Camiolo 
(Bustese Olonia).

Claudio Cornalba

Segue dalla prima pagina...

Penultima...

Melegnano / Tre ragazzi di 15, 17 e 19 anni

Hanno lanciato sassi dal
cavalcavia dell’autostrada
Ennesima bravata di tre ragazzi, rispet-
tivamente di 15,17 e 19; anni. Hanno 
lanciato sassi dal cavalcavia che passa 
sull’autostrada del Sole, nel tratto che 
attraversa Melegnano. 
È una triste storia che si ripete. La noia, 
una cattiveria innata? Non si riesce a 
comprendere cosa spinga dei giovanis-
simi (uno è maggiorenne) a compiere 
un atto così criminoso, che in alcune 
occasioni ha causato delle vittime.
Ma questa volta è andata male ai tre 
nulla facenti. Un passante ha segnala-
to l’episodio alla Polizia, che è pron-
tamente intervenuta. I due ragazzi di 
15 e 17 anni, sono stati denunciati al 
Tribunale dei minori di Milano e il 19 
enne alla Procura di Lodi.
Sono tutti in libertà; il 15 enne e il 17 
enne dopo il fermo sono stati riaffidati 
alla famiglia.

Per risolvere il problema una volta per 
tutte, per evitare che altri sassi possano 
essere buttati dai cavalcavia, bisogne-
rebbe fare in modo di alzare le reti dei 
migliaia di ponti in giro per l’Italia, 
in modo da rende impossibile l’insano 
gesto.

Sono tanti i mo-
di per dire no, in 
maniera decisa, 
alla violenza 
su l le  donne; 
fenomeno in 
aumento in ogni 
angolo del Pae-
se. Fra le tante 
iniziative, c’è quello di dipingere le 
panchine di rosso; un modo per riflet-
tere e un simbolo sempre più diffuso 
in ogni città. Anche Paullo si adegua e 
ha inaugurato di recente tre panchine 
rosse. Una è stata posizionata sotto il 
portico di piazza Pertini, altre due al 
parco San Tarcisio e, a breve, ne saran-
no installate altre due ancora al parco. 
Sono simboli permanenti per dire no 
alla violenza di genere, che numeri alla 
mano è uno dei reati in crescita nel Sud-
milano. Questi arredi vogliono essere 
oltre che un simbolo un monito grazie 
a un’iniziativa che porta la firma del-

la Pro loco, che 
ha donato l’in-
stallazione in 
piazza Pertini 
e di un grup-
po di cittadini 
volontari, che 
invece ha ri-
messo in ordine 

l’area del San Tarcisio. Due progetti 
distinti ma che hanno in comune lo 
stesso messaggio contro la disparità 
e le prevaricazioni verso i più deboli, 
soprattutto le donne. La Pro loco lo ha 
fatto scrivere sulla panchina, ed ha reso 
noto la dedica della targa, durante la 
cerimonia della scorsa settimana, alla 
presenza del sindaco Federico Lorenzi-
ni e dell’assessore Lara Pandini: “Ogni 
volta che una donna lotta per se stessa, 
lotta per tutte le donne. 
Questa panchina è stata realizzata come 
simbolo per dire no alla violenza contro 
le donne”.                                  G.A.

Paullo / Due progetti che hanno in comune lo stesso messaggio

Una panchina per dire no
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Opera / Allo svincolo della tangenziale Val Tidone

Finalmente riattivata l’illuminazione
Dopo anni d’attesa, è stata riattivata l’illuminazione 
sul tratto della Val Tidone, all’altezza dello svincolo 
della tangenziale ovest. Un passo importante per la 
messa in sicurezza della direttrice; una tra le strade 
più trafficate del Sud Milano. “Si tratta di un grande 
risultato che supera le condizioni di estrema perico-
losità per tutti i miei cittadini che quotidianamente 
percorrono l’ex statale. Ora bisogna risolvere anche 
le altre criticità”. Così il Sindaco scrive a Città Me-
tropolitana, per sollecitare l’esecuzione degli altri 
interventi già segnalati più volte come ad esempio 
la posa dell’asfalto antirumore nel tratto della pro-
vinciale che si sviluppa tra le vie Golgi e Moneta, 
nonché lo sfalcio della vegetazione e della posa di 
adeguata segnaletica stradale. “Ricordo inoltre, al fine 
di ridurre l’inquinamento acustico - spiega il sindaco 
Nucera - l’urgenza del posizionamento delle barriere 
fonoassorbenti per la riduzione delle emissioni sonore 
provenienti dal traffico veicolare”. Questo ovviamen-
te, prima che la decisione di Città Metropolitana di 
attivare gli autovelox diventi esecutiva. 
C’è poi la questione relativa al cantiere per la realiz-
zazione del ponte ciclopedonale che collegherà Mira-
sole a Noverasco, demolito anni fa dopo i cedimenti 
strutturali registrati. Si tratta di un intervento che il 
sindaco ha fortemente sollecitato sbloccando una 
situazione in fase di stallo da troppi anni. Le criticità 
degli ultimi tempi, però, hanno portato il sindaco a 

prendere carta e penna e scrivere al Prefetto. 
“Ad oggi - si legge nella lettera rivolta al vertice di 
Corso Monforte - al netto del periodo di stop delle 
cantierizzazioni imposto dal lockdown risalente alla 
scorsa primavera, siamo ancora in alto mare: l’estre-
ma lentezza che sta caratterizzando la realizzazione 
del manufatto e la realizzazione di un restringimento 
della carreggiata lungo il tratto di strada che costeggia 
l’uscita della Milano Serravalle nel territorio operese, 
stanno creando enormi disagi a migliaia di operesi 
e non costretti a subire le conseguenze di un inten-

sissimo traffico veicolare e di tempi di percorrenza 
a dir poco biblici”. Nonostante i numerosi solleciti, 
le società si rimandano le responsabilità. 
“Alla luce di questi continui rimpalli di responsabilità 
che penalizzano esclusivamente la cittadinanza che ho 
il dovere di tutelare - ha concluso Nucera - ho chiesto 
l’intervento del Prefetto per uscire da un empasse che 
rischia di avere ripercussioni sull’ordine pubblico, 
in quanto più volte è stato ipotizzato di ricorrere a 
manifestazioni di protesta, compreso il blocco della 
Val Tidone”.                                                   U.B.

Opera / Verrà demolita e ricostruita la passerella pedonale di Noverasco

Una struttura moderna e sicura
Sono iniziati,  nei 

giorno scorsi, i la-
vori di demolizione 

della passerella pedonale 
di Noverasco; l’attraver-
samento, a scavalco della 
Val Tidone, chiuso in via 
precauzionale nell’ago-
sto 2018.
Il cedimento di alcuni 
calcinacci e i relativi so-
pralluoghi dei tecnici di 
Città Metropolitana ave-
vano accertato problemi 
strutturali al manufatto 
che, in via precauziona-
le e per tutelare l’inco-
lumità delle persone che 
lo attraversano quotidia-
namente, era stato reso 

inagibile. 
In questa prima fase ver-
ranno smantellate le due 
rampe d’accesso della 
struttura per poi proce-
dere con la rimozione 
della passerella di attra-
versamento che, inevita-
bilmente, porterà, nelle 
sole ore notturne, alla 
chiusura dell’ex statale. 
L’intervento di rimozio-
ne del vecchio manufatto 
verrà ultimato nelle pros-
sime settimane, mentre 
entro il mese di dicembre 
sarà  pubblicato il bando 
per l’assegnazione dei la-
vori di ricostruzione.
“Città Metropolitana, 
ente proprietario della 
struttura, ha già predispo-

sto il progetto esecutivo 
dell’opera e stanziato i 
fondi necessari per la 
sua realizzazione - spie-
ga il sindaco Antonino 
Nucera - Secondo il cro-
noprogramma l’attraver-
samento dovrebbe essere 
ultimato in primavera”. 
La nuova passerella pe-
donale sarà una struttura 
moderna, all’avanguar-
dia, leggera e sicura. Una 
volta ultimata verrà ri-
mosso l’attraversamento 
pedonale semaforizzato 
attivato, temporaneamen-
te, per permettere ai re-
sidenti di Noverasco, ai 
pendolari e agli studenti 
di attraversare la provin-
ciale.                         U.B.

 di Ubaldo Bungaro

Pieve Emanuele / Bando di gara per gli stabili di via Gemelli

Lavori per l’efficienza 
energetica
È stata indetta una gara di appalto per i lavori di effi-
cientamento energetico nelle case di via Gemelli. La 
realizzazione è finanziata con il contributo della regione 
Lombardia di 200 mila euro. L’Amministrazione Comu-
nale ha partecipato al bando presentando un progetto di 
efficientamento energetico e riqualificazione dell’im-
mobile di proprietà comunale, sito in via Gemelli n. 5. 
I tecnici della Regione Lombardia, Direzione Generale 
Ambiente e Clima, hanno redatta una graduatoria con 
la quale è stato ammesso il progetto  del comune di 
Pieve Emanuele al finanziamento. L’intervento prevede 
anche l’installazione di 47 pannelli fotovoltaici per la 
produzione di energia elettrica.                          U.B.

violazioni per omesso 
utilizzo dei dispositivi 
di protezione delle vie 
respiratorie (privi del-
la mascherina), per un 
importo complessivo di 
1600 euro. Le persone 
viaggiavano in macchi-
na e, probabilmente, si 
sentivano al sicuro. Sono 
stati multati anche alcuni 
esercenti, probabilmente 
ignari delle ordinanze del 
Presidente Fontana.
Il momento è difficile, ma 
non si possono rendere 
immediatamente esecu-
tive le decisioni delle 
autorità da un momento 
all’altro. Bisognerebbe 

Segue dalla prima pagina...

Il diritto... ritornare a fare uso dei 
mezzi di comunicazione 
tradizionali. Affissione 
di manifesti; pagine di 
pubblicità attraverso i 
quotidiani e spot televi-
sivi che, in modo succinto 
ma efficace, riassumano 
le norme che i cittadini 
sono tenuti e rispettare.
Il compianto leader del 
Partito radicale Marco 
Pannella, padre dei dirit-
ti civili, si è battuto per il 
“diritto alla conoscenza”. 
Tradotto, significa che il 
cittadino deve conoscere 
le leggi per poterle rispet-
tare; e per lo Stato è un 
sacrosanto dovere fare 
di tutto affinché ci sia la 
piena conoscenza. 

Roberto Fronzuti
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 di Ubaldo Bungaro

Pieve Emanuele / Moto seghe in azione nel parco di via Stelle Alpine

Abbattuti altri trenta alberi 
di pioppo nero
L e moto seghe sono 

entrate in azione 
nel parco di via 

Stelle Alpine (quartie-
re Delle Rose) per ab-

battere altri 30 alberi 
di alto fusto “Pioppo 
Nero”. La rimozione 
di questi alberi, e degli 
altri 40 rimosssi recen-
temente, fanno parte di 
un programma di risa-

namento per il quale è 
stato stipulato un con-
tratto di servizio che 
comporta una spesa di 
oltre 9 mila euro con il 
Dipartimento di Scienze 
Agrarie dell’Università 

Rozzano / Diventa protagonista della tua comunità: le immagini più belle saranno pubblicate sulla pagina Facebook

Le tue foto, per raccontare la città
Si chiama #BellaRoz-
zano, il nuovo contest 
promosso dall’Ammi-
nistrazione comunale 
per raccontare la città 
attraverso le più belle 
immagini che la rappre-
sentano. Le foto selezio-
nate saranno pubblicate 
in copertina sulla pagina 
Facebook istituziona-
le oppure inserite in un 
post ogni lunedì a par-
tire dal 19 ottobre, con 
l’indicazione del nome 
dell’autore.
Tutti coloro che amano 
Rozzano e hanno la pas-
sione per la fotografia 
possono partecipare a 
#BellaRozzano: la nuo-

vissima iniziativa lancia-
ta dall’Amministrazione 
comunale per riscoprire 
la bellezza della città at-
traverso gli occhi di chi 
la abita e la vive ogni 
giorno.
Possono essere inviate 
foto panoramiche o di 
dettaglio, che ritraggono 
il paesaggio cittadino o 
momenti di vita quotidia-
na. Le foto devono essere 
scattate esclusivamente 
sul territorio di Rozzano. 
Non saranno accetta-
ti selfie, ritratti di altre 
persone o foto ritenute 
offensive.
La partecipazione è asso-
lutamente gratuita e non 

è previsto alcun compen-
so o rimborso per l’uti-
lizzo della foto da parte 
dell’Amministrazione 
comunale. 
Con l’invio della foto si 
intendono ceduti anche i 
relativi diritti di utilizzo, 
ai sensi della 633/41.
Gli scatti possono essere 
inviati via facebook come 
messaggio privato oppu-
re via email all’indirizzo 
staffsindaco@comune.
rozzano.mi.it, indicando 
nell’oggetto della mail 
#BellaRozzano e specifi-
cando il nome dell’auto-
re, l’eventuale nickname 
su facebook e un recapito 
telefonico.”            U.B.

Pieve Emanuele / In via dei Pini

Marciapiedi killer
Siamo ancora a raccon-
tare i fatti di cronaca che 
vedono in primo piano i 
marciapiedi killer, che 
minano l’ incolumità 
dei pedoni. Le falle dei 
mattoni divelti  e le radici 
degli alberi che spuntano 
sui marciapiedi, sono un 
vero pericolo. Siamo in 
via dei Pini, di fronte al 
civico 4, dove c’è la fer-
mata del bus Atm. 
Si fa un gran parlare di 

lavori che dovrebbero 
portare il cambiamento. 
Anche in passato sono 
stati fatti i lavori nella 
via dei Pini; poi girando 
l’angolo c’é il degrado.
Dopo le segnalazioni 
giunte in redazione, noi 
de L’Eco ci siamo reca-
ti sul posto per renderci 
conto. Ci siamo trovati 
di fronte a una situazio-
ne pericolosissima. Un 
gruppo di donne, scese 

di Bologna per testare e 
verificare la  vita degli 
alberi. L’abbattimento 
delle piante, secondo 
quanto appreso dall’uf-
ficio ecologia, sareb-

be legato al fatto che 
i pioppi neri abbattuti 
sarebbero ammalorati 
e pericolosi per la si-
curezza dei cittadini. 
Per l’abbattimento de-

gli alberi è stata cintata 
l’intera area del parco, 
per consentire l’inter-
vento in sicurezza de-
gli operatori incaricati 
all’abbattimento.

dal bus Atm 222 sono sta-
te costrette a districarsi  
per evitare le piastrelle 
divelte e le radici degli 
alberi per non incappare 
nella buca. 
Il coro unanime delle 
signore è irripetibile: 
“Scriva che qui rischiamo 
ogni giorno di romperci 
le caviglie; abbiamo più 
volte segnalato il tutto al  
Comune ma nessuno si è 
mai mosso”             U.B.

pieve - rozzano



Rozzano / Tutti i martedì dalle 14 alle 17 è aperto al pubblico

Apre lo sportello Afol presso
il Comune in piazza Foglia

 di Ubaldo Bungaro
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Rozzano / Università della Terza età

Inaugurato l’anno 
accademico
Èstato inaugurato l’anno accademico dell’università 

della terza età, riservata agli over 60. L’università 
di: ampliare i propri interessi, stimolare la parte-

cipazione alla vita cittadina, diffondere una cultura che 
interpreti la vecchiaia come un periodo ricco di oppor-
tunità. Questi gli obiettivi dell’università della terza età 
di Rozzano, una realtà ormai consolidata sul territorio 
che ogni anno riscontra una grande partecipazione di 
iscritti.L’inaugurazione del nuovo anno accademico si 
è tenuto al cinema teatro Fellini. Sono state illustrare le 
attività previste in collaborazione con Auser e alcune 
associazioni del territorio e  presentato il programma 
dei corsi, che anche quest’anno sarà molto articolato. 
Le lezioni spazieranno dall’arte alla letteratura, dalla 
musica al benessere piscofisico e ai talenti delle donne. 
Tanti argomenti, diversi per rispondere agli interessi di 
un pubblico di over 60 che considera l’università della 
terza età come un’occasione per apprendere ma anche 
per socializzare ed instaurare nuovi rapporti di amicizia.
I corsi si svolgeranno presso il cinema Fellini, per ac-
cogliere le persone in un ambiente sufficientemente 

spazioso e garantire il distanziamento richiesto dalle 
misure anti Covid. 
“Gli anziani rappresentano una risorsa per la famiglia 
e per la società nel suo insieme - commenta il sindaco 
Gianni Ferretti -. In questo contesto, l’università della 
terza età si caratterizza come sede formativa, ma anche 
come luogo di aggregazione per prevenire il rischio 
della solitudine”. 
“In ogni nuovo anno accademico, l’università della 
terza età dedica particolare attenzione alla scelta dei 
programmi per rispondere alle aspettative degli iscritti 
- aggiunge Cristina Perazzolo, assessore alle Politiche 
per la Terza età -. Siamo lieti di poter promuovere anche 
quest’anno questa importante iniziativa, dedicata alle 
tante persone anziane interessate alla cultura”. 

   1968-2018DI MILANO E PROVINCIA

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

Rozzano / Il sindaco risponde ai cittadini

Filo diretto 
con Gianni 
Ferretti

Il sindaco risponde, filo diretto con Gianni Ferretti,
aprire un dialogo trasparente tra ente pubblico e cit-
tadinanza; è questo l’obiettivo dell’iniziativa voluta 
dal sindaco di Rozzano, Gianni Ferretti, che si mette 
a disposizione dei cittadini in un confronto diretto 
via telefono. Il nuovo servizio “Il sindaco risponde” 
è attivo in via sperimentale a partire da mercoledì 
7 ottobre. 
Ogni primo e terzo mercoledì del mese, si potrà 
parlare direttamente con il primo cittadino e porgli 
domande che riguardano la città. In sostanza si apre 
una linea diretta e speciale che mette in contatto le 
persone con il proprio sindaco e accorcia la distanza 
tra l’Amministrazione comunale e la popolazione. 
Il nuovo servizio sarà attivo su prenotazione. I cit-
tadini che vogliono usufruire di questa opportunità, 
sono invitati a prenotare la propria chiacchierata con 
il sindaco telefonando al numero 02 82261 del CIRP 
ogni martedì dalle ore 14 alle ore 17. 
“Credo che sia un servizio molto utile sia per i cittadi-
ni che per me, un modo per aprire un nuovo canale di 
comunicazione - commenta il sindaco Gianni Ferretti 
-. Mantenere un dialogo costante è fondamentale per 
poter conoscere da vicino le questioni che riguarda-
no la città e rispondere al meglio alle esigenze dei 
cittadini”. 
Gli addetti del CIRP prenderanno nota della richiesta 
e la inseriranno nell’agenda del sindaco, che avrà 
cura di richiamare il cittadino nell’orario indicato al 
momento della prenotazione.                          U.B.

Ricerca lavoro apre lo 
sportello Afol in Co-
mune: sarà aperto tutti i 
martedì dalle 14 alle 17 
presso la sede del Comu-
ne in Piazza Foglia. Lo 
sportello lavoro è rivolto 
ai cittadini alla ricerca di 
lavoro o che intendono 
cambiare la propria situa-

zione lavorativa, nonché 
ad aziende del territorio 
che sono alla ricerca di 
personale. Lo sportello 
offre servizi di ricerca e 
offerte di lavoro, forma-
zione e orientamento.
“Grazie all’accordo con 
Afol, offriamo una nuo-
va opportunità sia per i 

cittadini che per i dato-
ri di lavoro che da oggi 
possono avere un punto 
di riferimento anche in 
Comune” - dichiara il 
sindaco Gianni Ferretti’’. 
Intendiamo favorire l’in-
contro tra domanda e of-
ferta di lavoro a Rozzano 
- spiega Ermanno Valli, 

Fuga spericolata dopo 
essersi schiantati contro 
un’auto in viale Liguria. 
Due ragazzi di 17 anni 
residenti a Rozzano, era-
no a bordo di due moto. 
Sono stati individuati 
dalla Polizia Locale gra-
zie all’attività investiga-

tiva e alle telecamere di 
videosorveglianza.
Un uomo alla guida della 
sua auto, una Chevrolet 
Cruze, in viale Liguria 
si imbatte in due moto 
che  sopraggiungono 
nella sua direzione. Im-
provvisamente la prima 

Rozzano / Fuggono dopo aver causato un incidente

Fermati e denunciati due 
minorenni

assessore alle Politiche 
del Lavoro - stimolando 
così l’occupazione, la 
produttività e la crescita 
sul nostro territorio”.  
Lo sportello Afol pres-
so il Comune, offre gli 
stessi servizi disponibili 
presso lo sportello Afol 
Sud Milano già presente 

in via Matteotti, 33/35 a 
Rozzano. 
Tanti i servizi svolto, 
compreso l’accompagna-
mento dei cittadini alla 
ricerca del lavoro, i col-
loqui di orientamento e di 
selezione del personale; 

i servizi per le imprese, 
con la possibilità di at-
tivare tirocini e corsi di 
formazione. 
Per informazioni sullo 
sportello Afol in Comune 
telefonare al Cirp al n.02 
82261                     U.B.

moto, una Honda, va a 
scontrarsi contro l’auto 
all’altezza della rotatoria 
di piazza Foglia e, invece 
di fermarsi a soccorrere 
l’uomo rimasto coin-
volto nell’incidente, il 
giovane alla guida della 
moto non esita a fuggire 
a tutta velocità. Nel ten-
tativo di far perdere le 
sue tracce, abbandona a 
terra anche l’amico che 
portava con sé sul sedile 
posteriore. Noncurante 
dell’accaduto, anche la 
seconda moto con a bor-
do un altro minorenne, 
non si ferma e prosegue 

la sua folle corsa. Il piano 
di fuga tentato dai due 
giovani centauri non va 
a buon fine. Grazie all’at-
tività investigativa e alle 
telecamere di videosor-
veglianza installate in 
piazza Foglia, gli agenti 
della Polizia Locale di 
Rozzano hanno rintrac-
ciato i due diciasettenni 
e li hanno denunciati a 
piede libero per omis-
sione di soccorso e fuga. 
Nell’urto con la moto, 
l’auto è stata danneggiata 
ma l’uomo alla guida è 
rimasto fortunatamente 
illeso.                  U.B.



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: 30005 

Scad. 30/10/20 Piccola 
azienda del settore ‘Com-
mercio prodotti alimentari’ 
con sede in Buccinasco (MI) 
CERCA N° 1 collaboratore 
da inserire nella posizione 
di: Salumiere con i seguenti 
compiti: Salumiere, banco-
nista, con relazione diret-
ta clientela Sede di lavoro 
Buccinasco Caratteristiche 

Esperienze lavorative: Ob-
bligatoria esperienza al-
meno biennale. Il profilo 
cercato è esperto OFFRE 
Condizioni proposte: Full-ti-
me, il candidato ruoterà su 
due sedi: principalmente su 
Buccinasco, con seguenti 
orari: 8.00-12.30//15.30-
19.45 e in Milano sud Con-
tratti proposti: Determinato 
Per informazioni e candida-
ture Laura Iotti ido.corsico@
afolmet.it

Avv. 13/20
Riferimento numero: 29908 

Scad. 30/10/20 Piccola 
azienda del settore ‘Edili-
zia/sistemi costruttivi in-
tegrati a secco’ con sede 
in Corsico (MI) CERCA N° 2 
collaboratori da inserire nel-
la posizione di: Operai qua-
lificati edilizia a secco con i 
seguenti compiti: Addetto 
realizzazione di opere edili 
di nuova costruzione e ri-
strutturazione, con seguen-
ti mansioni: montaggio di 
strutture e rivestimenti ele-
menti di facciata strutturale 
e continua, strutture me-
talliche, carpenterie. Sede 
di lavoro Corsico Caratte-
ristiche Patenti: B,C Espe-
rienze lavorative: La figura 
cercata è esperta nel ruolo 
dimostrando comprovata 
esperienza nello stesso per 
un periodo non inferiore 
ai due anni. Titolo di stu-
dio: Attestati formazione 

specifica accesso cantieri 
edili Conoscenze informa-
tiche: Internet Utilizzatore 
indispensabile, Email Uti-
lizzatore indispensabile 
OFFRE Condizioni propo-
ste: Full-time, contratto t. 
determinato 3 mesi. orari: 
8.00-12.00//13.30-17.30 
previste trasferte in gior-
nata. cantieri max raggio 
km 150 Contratti proposti: 
Determinato Per informa-
zioni e candidature Laura 
Iotti ido.corsico@afolmet.it

Avv. 13/20
Riferimento numero: 29905 

Scad. 30/10/20Piccola 
azienda del settore ‘Edilizia/
sistemi costruttivi a secco’ 
con sede in Corsico (MI) 
CERCA N° 1 collaboratore 
da inserire nella posizione 
di: Apprendista edile con 
i seguenti compiti: La fi-
gura cercata si occuperà 
della realizzazione di opere 
edili di nuova costruzio-
ne e ristrutturazione con 
mansioni di: addetto al 
montaggio di strutture e 
rivestimenti elementi di 
facciata strutturale e con-
tinua, strutture metalliche, 
carpenterie; Identificazione 
con i valori aziendali. Verrà 
formato ed affiancato per 
poter maturare la giusta 
competenza per affermarsi 
nel ruolo Sede di lavoro Cor-
sico Caratteristiche Patenti: 
B Esperienze lavorative: ri-

chiesta ottima manualità 
ed interesse verso il ruolo 
cercato Conoscenza lingue: 
Inglese Scolastico indispen-
sabile Conoscenze infor-
matiche: Internet Utilizza-
tore indispensabile, Email 
Utilizzatore indispensabile 
OFFRE Condizioni propo-
ste: Full-time, Orari: 8.00-
12.00/13.30-17.30. contrat-
to Apprendistato: la risorsa 
cercata deve avere età max 
29 anni Contratti proposti: 
Apprendistato Per informa-
zioni e candidature Laura 
Iotti ido.corsico@afolmet.it

Avv. 13/20
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 

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.

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 
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PUBBLICAZIONI EDITE 
DALLA NOSTRA CASA EDITRICE

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

AVETE SCRITTO UN LIBRO E VOLETE PUBBLICARLO?

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

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

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)

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: 29735 

Scad. 20/10/20 Piccola 
azienda del settore ‘Installa-
zione e assistenza impianti 
di riscaldamento e condi-
zionamento’ con sede in 
Assago (MI) CERCA N° 1 
collaboratore da inserire 
nella posizione di: Tecnico 
impianti di riscaldamento 
e condizionamento. Sede 
di lavoro Assago Caratteri-
stiche Patenti: B Esperienze 
lavorative: esperto nella 
mansione. Conoscenza lin-
gue: Inglese. Conoscenze 
informatiche: Office. OF-
FRE Condizioni proposte: 
Contratto t. determinato 
01.09.2020-31.12.2020 full 
time: 8 ore giornaliere 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 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.



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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