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Negli ospedali pubblici bisogna aspettare un anno e dai privati gli esami si fanno subito

Pandemia: dopo un anno e mezzo
la sanità è ovunque un disastro
In alcuni ospedali, 

quando le risposte non 
vengono date in tempi 

utili, i medici (a volte sono 
anche gentili) rispondono 
che sono sotto organico e 
non riescono a far fronte 
alle necessità. Perché ogni 
volta, chi ha bisogno di 
assistenza, deve scontrar-
si con questa drammatica 
realtà?

Il fatto è che, quando la 
gente ha bisogno di esami 
urgenti sia diagnostici che 
di laboratorio, per poterli 
fare in tempi utili deve an-
dare in uno studio privato 
a pagamento.
Chi tra i politici ha deci-
so la proliferazione delle 
strutture private a scapi-
to del Servizio Sanitario 
Nazionale, ha provocato 

un grave danno alla sanità 
pubblica, che è all’origine 
dei guai del nostro sistema 
sanitario.
La situazione della sanità, 
nel suo insieme è grave; lo 
era ancor prima del coro-
navirus. Lo Stato ha avuto 
un anno e mezzo dall’ini-
zio della pandemia (mar-
zo 2020) per organizzarsi. 

 segue a pag 2
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Melegnano /Il poeta candidato al Nobel
Guido Oldani in lizza 
per la Letteratura
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Milano /La Blu
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Forlanini Fs
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Milano / Giacinto rilancia la vendita
Riparte alla grande  
l’edicola di viale Corsica

 a pagina 5

San Donato / La conseguenza di una politica squilibrata

Sanità, dove il pubblico 
fallisce il privato fiorisce
Abbiamo ripreso 

il titolo di un no-
stro precedente 

articolo sul tema sani-
tà, - da un punto di vista 
economico, - il sistema 
pubblico fallisce il pri-
vato fiorisce. Ne è un 
esempio il Gruppo San 

Donato, che continua 
ad acquisire altri ospe-
dali. Nel 1969, in pri-
ma pagina salutavamo 
l’apertura della Casa di 
Cura San Donato che si 
aggiungeva alla clinica 
Città di Pavia, attual-
mente sono circa 20 le 

strutture controllate. In 
50 anni, il Gruppo San 
Donato della famiglia 
Rotelli ha costruito una 
fortuna colossale, mentre 
la Lombardia ha contrat-
to miliardi di debiti per 
sostenere la sanità pub-

ed anche a metà prezzo 50 25
fissa un appuntamento e porta questo buono 

per utilizzare l’offerta

NON HAI ANCORA 
INVIATO IL 730?

NON PREOCCUPARTI, CI PENSIAMO NOI,

A.N.A.S - PROVINCIALE MILANO
Associazione Nazionale di Azione Sociale 

Ente del Terzo Settore - Ente di Formazione 
Consulenza in materia:

Previdenziale, Fiscale, Medicina Legale
Via Pordenone - 13 - Milano - 20132 - tel. 02 36586665

 segue a pag 11

Viboldone / San Benedetto
Visita del vescovo Delpini 
alle monache benedettine

 a pagina 12

Arrivederci
a settembre
Dopo una stagione a 
dir poco difficile, la 
redazione si prende 
una meritata vacanza. 
Tutti i mesi abbiamo 
offerto ai nostri letto-
ri l’informazione del 
Territorio. 
L’Eco ritornerà in 
edicola il 15 settem-
bre. Grazie a tutti co-
loro che continuano a 
sostenerci attraverso 
la pubblicità, nono-
stante i momenti dif-
ficili.

Buone vacanze!
La redazione
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Pandemia...

Elisabetta Strada.

Il nuovo libro di Pietro Palumbo

Tra i due mari
Un nuovo lavoro di 

Pietro Palumbo è 
stato pubblicato 

con i tipi dell’editore 
Cammarsa di Vasto. Il 
libro è un ulteriore atto 
d’amore verso la sua ter-
ra di origine, ma anche  
verso la città di 
adozione.
All’età di 11 
a n n i  P i e t r o 
parte la prima 
volta da Per-
difumo (paese 
di nascita) nel 
1946 alla volta 
di Napoli, sede 
di lavoro del 
padre Davide. 
Dopo qualche 
anno approda a Vasto, 
la città dove ha studiato, 
ha trovato l’amore della 
moglie Antonietta e fatto 

crescere la sua famiglia. 
Nella bella città abruz-
zese ha coltivato la pas-
sione per il calcio, i testi 
teatrali, il giornalismo e 
si è realizzato nel lavoro, 
prestando servizio nella 
Polizia locale con il gra-
do di ufficiale.
Il libro “Tra i due mari”, 
di 200 pagine, raccoglie 
due lavori teatrali scritti 
in dialetto perdifume-
se, ma anche racconti e 
poesie, di vita cilentana 
e vastese. Con questa 
opera, Pietro Palumbo 
getta un ponte ideale fra 
Tirreno e Adriatico, con 
una narrazione intensa, 
che racconta la passione 
e l’amore per Perdifumo 
e Vasto.
Poesie, racconti e aned-
doti, rendono piacevole 
la lettura del libro. Fra 
i tanti e preziosi argo-
menti trattati dal volume, 
merita una particolare ci-
tazione la storia riguar-
dante l’opera pittorica 

della compianta prof.
ssa Morabito (fondatrice 
dell’associazione Dario 
Prisciandaro con il ma-
rito Paolo). C’era stato 
un furto; nella cappella 
della Congregazione di 
Perdifumo. Era stato ru-

bato il dipinto 
raffigurante la 
Beata Vergi-
ne del Rosa-
rio. Per molto 
tempo, il luogo 
di culto della 
confraternita 
res tò orfana 
dell’immagine 
della Vergine.
Il tempo passa, 
ma  improv-

visamente la prof.ssa 
Morabito è come illu-
minata da lassù: decide 
di dipingere una tela per 

sostituire degnamente il 
quadro rubato.  Nel di-
pinto, c’è tutta l’arte del-
la docente - pittrice, che 
aveva lasciato la città per 
vivere a Perdifumo. Ed 
è proprio l’amore per il 
piccolo borgo cilentano 
che ha unito le famiglie  
Palumbo e Prisciandaro 
in una salda amicizia.
Il nostro racconto su 
Pietro Palumbo potrebbe 
continuare a lungo, an-
dando a ritroso nel tem-
po, ma sia pure in breve 
vogliamo ricordare le 
rappresentazioni teatra-
li andate in scena nella 
piazza del paese con la 
regia di Clara Bruno e la 
lunga attività giornalisti-
ca dedicata a descrivere 
Perdifumo, attraverso i 
ricordi di tutta una vita. 
Complimenti a Pietro per 
il suo libro, e per l’amo-
re veramente unico, che 
ha sempre dimostrato per 
Perdifumo. 

Roberto Fronzuti

Un documento utile ai nostri lettori con l’introduzione del Green-pass

Grenpass, le proposte 
del Cons. regionale 
Elisabetta Strada
Il Consigliere regionale 

Lombardo Civici Euro-
peisti Elisabetta Strada 

ci ha trasmesso il testo 
riguardante il Greenpass 
(passaporto digitale). È un 
documento che risulterà 
molto utile ai nostri letto-
ri. All’esponente di Civici 
Europeisti, abbiamo chie-
sto una dichiarazione sulla 
tanto dibattuta questione 
del momento.
“Sono tante le novità con 
l’introduzione del Green-
pass; una sintesi. Come 
consigliere regionale, in oc-
casione della discussione di 
bilancio di settimana pros-
sima in Consiglio Regiona-
le ho presentato ordini del 
giorno, che spero vengano 
accolti per richiedere di: 
1. introdurre tamponi gra-
tuiti per chi NON puó vac-
cinarsi per motivi di salute 
e per i minori , perché anche 
loro hanno diritto al green 
pass gratuito (pagarsi ogni 
volta un tampone non è cor-
retto)
1. effettuare tutte le iniziati-
ve  possibili per  evitare as-
solutamente il ritorno della 
DaD (didattica a distanza) 
propongo pertanto  di fare 
regolarmente i tamponi sa-
livari nelle scuole a partire 
da settembre - i salivari per-
ché  sono meno invasivi 
1. rivalutare la gestione del-
la quarantena per i vaccinati 
che  sono entrati in contatto 
con un positivo- anche per 

gli studenti - non bastereb-
bero solo dei  tamponi per 
capire se sono infettivi?
Grazie Elisabetta Strada
Chi ha problemi con ot-
tenimento greenpass può 
andare 
su sito https://www.dgc.
gov.it/web/emettere)  

IL GREEN PASS È
- valido per chi abbia avuto 
almeno una dose di vacci-
no, - abbia fatto un tampone 
negativo nelle 48 ore pre-
cedenti.
- sia guarito dal Covid nei 
sei mesi precedenti 
servirà dal 6 agosto* per:
• accedere ai tavoli al chiu-
so di bar e ristoranti (mentre 
non sarà invece necessario 
per consumare al bancone, 
anche se al chiuso);
• spettacoli aperti al pub-
blico, eventi e competizioni 
sportive;

• musei, mostre e luoghi 
della cultura;
• piscine, centri natatori, 
palestre, sport di squadra, 
centri benessere, anche 
all’interno di strutture ri-
cettive, limitatamente alle 
attività al chiuso;
• sagre e fiere, convegni e 
congressi;
• centri termali, parchi 
tematici e di divertimento;
• centri culturali, centri 
sociali e ricreativi, limitata-
mente alle attività al chiuso 
e con esclusione dei centri 
educativi per l’infanzia, 
compresi i centri estivi, e 
le relative attività di risto-
razione;
• attività di sale gioco, sa-
le scommesse, sale bingo e 
casinò;
• concorsi pubblici. 
Le disposizioni non si ap-
plicano ai soggetti esclusi 
per età dalla campagna vac-
cinale e ai soggetti esenti 
sulla base di idonea certi-

ficazione medica rilasciata 
secondo i criteri definiti con 
circolare del Ministero del-
la Salute. 
Cambiano anche i parame-
tri per i “passaggi di colo-
re” delle regioni legati al 
rischio Covid: 
Zona Gialla con occupa-
zione dei posti letto nelle 
terapie intensive pari al 
10% e ospedalizzazione 
del 15%, con le conseguenti 
restrizioni già definite nelle 
misure passate; 
Zona Arancione con oc-
cupazione dei posti letto 
nelle terapie intensive pari 
al 20% e ospedalizzazione 
del 30%, con le conseguenti 
restrizioni già definite nelle 
misure passate; 
Zona Rossa con occupa-
zione dei posti letto nelle 
terapie intensive pari al 
30% e ospedalizzazione 
del 40%, con le conseguenti 
restrizioni già definite nelle 
misure passate. 
Treni e trasporti pubblici 
non sono al momento sog-
getti al Green pass per far 
entrare i passeggeri. 
Le discoteche restano 
chiuse (e in prima battuta 
beneficeranno di un fondo 
da 20 milioni di euro come 
ristori). 
Lo stato di emergenza è 
prorogato al 31 dicembre 
2021.
Elisabetta Strada 
Presidente Gruppo 
Consiliare Lombardi 
Civici Europeisti 
Regione  Lombardia

Pietro Palumbo.

Cappella Confraternita SS.mo Rosario, Beata Vergine 
del Rosario di Pompei (dipinto di E. Morabito, 1996) 

Non è stato così. Per alcune 
patologie - anche gravi - gli 
appuntamenti vengono dati 
a un anno ed anche oltre. 
Ciò nonostante, ci sentiamo 
dire che la nostra è una delle 
migliori sanità del mondo; 
sarebbe meglio afferma-
re che lo era. Certamente 
se pensiamo al Brasile o 
all’India possiamo dire 
che stanno peggio, ma noi 
dobbiamo guardare al Nord 
Europa come esempio.
Il problema del mal fun-

zionamento degli ospedali 
viene da lontano. Dal 1995 
mi occupo di malasanità 
attraverso la Associazio-
ne Tribunale per la Tutela 
della Salute che ho fondato. 
Nei limiti delle mie possi-
bilità sono a disposizione 
dei cittadini che hanno 
subito dei torti nel campo 
medico e ospedaliero. L’as-
sistenza dell’Associazione 
è gratuita; i riferimenti sono 
sempre presenti nella pub-
blicità che L’Eco mette a 
disposizione.

Jole Medici
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Alla distanza di quasi tre secoli dalla scomparsa dell’autore della “Scienza Nuova”

G.B. Vico, per conoscere 4000 anni di storia
La lettura e lo studio de 

“La Scienza Nuova” 
di Giambattista Vi-

co, alla distanza di 275 dalla 
scomparsa dell’autore, è un 
testo di interesse universale 
e fonte unica per conosce-
re il cammino dell’umanità, 
nel  dei quattromila anni di 
storia indagati. Vico analiz-
za l’arco temporale che va 
dall’inizio del mondo (3760 
a.c.) al Rinascimento. Non 
è impresa facile giungere 
all’ultima delle 1600 pagine 
de la Scienza Nuova, per un 
lettore che non conosce la 
storia e la filosofia. Il com-
pito che mi sono prefisso 
con questo lavoro su Vico 
è rendere accessibile ai più, 
la grande e infinita fonte di 
cultura e conoscenza, rac-
chiusa  nella sua opera. Una 
volta superate le difficoltà 

iniziali di approccio all’o-
pera di Giambattista Vico, 
si comprende la possibili-
tà di accrescimento della 
propria cultura in modo 
significativo. La fama del 
pensatore napoletano è 
giunta a noi come filosofo, 
ma studiando la Scienza 
Nuova ci si rende conto di 
trovarsi anche di fronte a 
uno storico di livello ine-
guagliabile.
Purtroppo, al giorno d’oggi, 
i più, per cercare di mostra-
re conoscenza del filosofo, 
ricorrono a una banalizza-
zione: Vico, quello dei corsi 
e ricorsi storici. È uno slo-
gan, che non può in alcun 
modo indicare un’opera 
colossale, qual è la Scien-
za Nuova. 
Dal 1950 al 2018, ben 185 
fra scrittori e filosofi, si so-

no cimentati nella pubblica-
zione di altrettanti  saggi, 
che analizzano l’opera di 
Vico. Centinaia di uomini 
di cultura, di diverse na-
zionalità, hanno voluto 
testimoniare l’unicità de la  
Scienza Nuova, dedicando  
ad essa, interi volumi . 
Anche Giovanni Gentile 
(29 maggio 1875 - 15 aprile 
1944), grande ministro del-
la Cultura degli anni ’30, 
sentì il bisogno di scrivere 
un saggio sul pensatore par-
tenopeo, ma la riscoperta di 
Giambattista Vico la si de-
ve anzitutto al filosofo Be-
nedetto Croce (25 febbraio 
1866 - 20 novembre 1952), 
il più grande pensatore del 
secolo scorso, anch’egli mi-
nistro della Cultura.
Prima di iniziare a scrive-
re la Scienza Nuova, Vico 
aveva esaminato le fonti 
storiche; da Terenzio Var-
rone, Tacito, Livio, Socrate, 
Platone, Aristotele, Grozio 
(per citarne soltanto alcu-
ne).  Il nostro autore stu-
dia e traccia la storia delle 
civiltà, dando al racconto 
l’esatta cronologia; dagli 
ebrei, agli sciiti; dai caldei, 
ai fenici, agli egizi, fino ai 
greci e ai romani. L’inte-

 di Osmano Cifaldi 

Allontanarsi
Allontanarsi, guardarsi con sospetto
Mantenere convinti la distanza di sicurezza 
Paure antiche trionfano e dividono troppo 
Mai più come prima, solo oggi e forse domani

Un colpo di tosse, un fucile puntato spara
Sguardi preoccupati, l’ignoranza è lieta e spera
Chiunque è in pericolo, ovunque minacce vaghe
Dall’alto decidono, diffondono illusioni certe

Interi Paesi in cerca di un nuovo destino
Cambiano i rapporti, i dialoghi, saluti freddi
Anche nelle case non ci sono certezze
Tutto si trasforma in una danza di dubbi e veleno

Allontanarsi, ormai fragili e senza rispetto
Coltivare la speranza di un ritrno al passato
Accorgersi dell’infinità caducità del quotidiano
Niente è per sempre, solo adesso, colgo l’attimo.

Massimo Allegretti

L’angolo della poesia, ospita i versi dei nostri lettori. La nostra 
rubrica non ha pretese letterarie; si propone di dare spazio 
alla creatività di chiunque voglia cimentarsi con la nobile 
arte di scrivere poesie. 
Scriveteci a: redazione@ecodimilanoeprovincia.it

L’ANGOLO DELLA POESIA

Scrittore affilato lottò contro l’immobilismo sociale

Sciascia a 100 anni 
dalla sua nascita
Tra Racalmuto e Porto 

Empedocle, in terri-
torio agrigentino eb-

bero i natali grandi scrittori 
come Pirandello, Tornasi di 
Lampedusa, Rosso di San 
Secondo, Brancati, Camil-
leri ed il nostro Leonardo 
Sciascia. Lo scrittore sici-
liano nacque 1’8 gennaio 
1921 e morì a Palermo il 29 
novembre 1989. Amò for-
temente la sua Racalmuto e 
nonostante non l’abitasse a 
lungo è in quella cittadina 
che pensò e scrisse le più 

belle pagine dei suoi libri, 
trepidanti ed intensi, col-
me di sensibilità verso le 
esigenze sociali della sua 
Sicilia anche a causa del-
la presenza condizionante 
della organizzazione ma-
fiosa. 
Chi non ricorda “Il giorno 
della civetta” - “Todo Mo-
do” - “L’affaire Moro”- che 
mettevano in risalto la ca-
renza sociale voluta da po-
tentati oscuri incuneati in 
tutti gli strati della società 
siciliana. Si battè anche in 
politica con i radicali por-
tandovi la sua sensibilità 

socialista, per rimuovere 
ingiustizie e povertà che in-
dugiavano fra i più disagiati 
lavoratori come i minatori 
dello zolfo ed i contadini. 
Scrittore e uomo coraggio-
so dunque, che si espose 
ai rischi connessi alla sua 
azione rivolta all’equità 
ed alla corretta giustizia 
sociale 
Sciascia fu un intellettuale 
che decifrò la realtà con 
esatta attenzione. Criticò 
nel suo “Morte all’inquisi-
tore” la debolezza del clero 
di fronte al dramma umano 
e disperante cui era assog-

gettata la classe lavoratrice 
della sua terra. 
Però ancor oggi la sua 
scomparsa e la sua stessa 
tomba emettono un clamo-
re inaspettato: sistemato nel 
sepolcro con compostezza, 
aveva tra le mani un croci-
fisso, forse a testimoniare 
la disperante condizione dei 
suoi concittadini accanto 
alla speranza dell’eventua-
le “Adilà”, luogo possibile 
di tanto attesa giustizia. 
Un “Aldilà” ove le porte 
si schiudono agli appaga-
menti etici, ove i miseri, 
gli avversati, i fragili, gli 

resse dell’autore per tutto 
quanto riguarda le vicende 
umane è contagioso. 
Vico individua tre epoche, 
che ripercorre attraverso 
un’attenta ricostruzione: 
primitiva, eroica e civile (o 
popolare). L’arco tempora-
le esplorato va ben oltre i 
4000 anni di storia. L’epo-
ca che lo studioso predili-
ge e quella di mezzo, degli 
“eroi” simboleggiata da Er-
cole, e tratteggiata attraver-
so i poemi di Omero. Ma la 
Scienza Nuova inizia con la 
testimonianza riguardante 
gli ebrei e gli egizi con i loro 
4000 anni di storia che, in-
torno al 2500 a.c. stupirono 
il mondo con la costruzione 
delle piramidi.
1) Il virgolettato sono pa-
role dell’autore

IL DIRITTO  
NATURALE
Nel libro “primo” Vico 
tocca il tema che risulterà 
essere ricorrente, riguar-
dante il diritto naturale ad 
d’essere un libero cittadino. 
Diritto naturale nato dai co-
muni costumi delle nazioni; 
popoli che non si sono mai 
incontrati, che non si cono-
scono, si rifanno alle stesse 

scartati da un mondo fero-
ce finalmente troveranno 
“Colui che muove il sole e 
le altre stelle...”

I SUOI LIBRI 
ED I SUOI EDITORI 
IL GIORNO DELLA 
CIVETTA-GLI ZII DI 
SICILIA-LE PARROC-
CHIE DI REGALPETRA 
- A CIASCUNO IL SUO 
- MORTE DELL’INQUI-

SITORE - FESTE RELI-
GIOSE DI SICILIA - IL 
CONSIGLIO D’EGITTO 
-IL CONTESTO -TOTO 
MODO - L’AFFAIRE 
MORO - LA SCOMPAR-
SA DI MAIORANA - IL 
TEATRO DELLA ME-
MORIA - UNA STORIA 
SEMPLICE-
EDITORI: LATERZA- 
EINAUDI - SELLE RIO 
ADELPHI.  

tradizioni. C’è qualcosa di 
divino, di predestinato in 
tutto questo.
All’inizio del mondo, non 
esisteva l’ateismo; tutte le 
popolazioni iniziarono da 
una religione. Essi guarda-
no ad un Dio che sia ‘’natura 
superiore, cioè una mente 
infinita ed eterna’’.
Anche riguardo alla na-
scita delle famiglie, Vico 
individua i principi in base 
ai quali si devono educare 
i figli all’osservanza delle 
leggi delle religioni in cui 
sono nati. 
Come elemento di divisione 
fra l’epoca dei barbari e i 
primi bagliori di civiltà, il 
filosofo indica la sepoltura 
dei morti, che fino a quel 
tempo venivano abbando-
nati alla naturale decompo-
sizione, in ogni luogo.

Con la celebrazione dei ma-
trimoni, le cerimonie natie e 
i funerali, inizia un percorso 
di civiltà. “Poi con le reli-
gioni, le leggi, le scienze e le 
arti, si perfeziona il percorso 
evolutivo’’.
“Dall’Oriente uscirono e si 
sparsero le nazioni  a popo-
lar tutta la terra”. Con questa 
affermazione l’autore rileva 
come la Regione dell’Assi-
ria (l’attuale Iran) abbia da-
to al mondo i primi sapienti: 
i caldei. Ed in questa parte 
dell’Asia, limitrofa all’Iran, 
che troviamo anche le altre 
nazioni  (Irak, Libano, Siria, 
Egitto,Palestina, dove sono 
nate le altre civiltà.

Roberto Fronzuti

Continua; sul prossimo 
numero pubblicheremo 
il secondo capitolo.

Leonardo Sciascia.

Statua di Giambattista Vico  
nella Villa Comunale di Napoli
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Si è svolta lo scorso 3 luglio 
sul Sagrato della Basilica 
dei Santi Nereo ed Achil-
leo, la serata estiva di aper-
tura post Covid-19, con 
musica dal vivo anni 60-
70. La serata, organizzata 
dall’Associazione I.G.N.A. 
(Il Graffio nell’Anima), è 
stata molto gradita dai par-
tecipanti del quartiere che 
sono stati davvero molto 
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numerosi, nonostante le 
brutte previsioni meteo-
rologiche. L’Associazione 
I.G.N.A nasce nel 1944; è 
senza scopo di lucro e si 
occupa di intercettare ed 
aiutare le persone con di-
verse fragilità.
Nello specifico, l’Associa-
zione dispone di un servizio 
di 118 dedicato a persone 
anziane, che non riescono 

a compiere le piccole ope-
razioni di vita quotidiana 
indispensabili, ed è in gra-
do di garantire a bisognosi, 
grazie a donazioni sponta-
nee e al lavoro di rete con 
altre realtà nel territorio, 
mensilmente la distribu-
zione di derrate alimentari 
ed altri piccoli generi di 
conforto.
Alla manifestazione ha par-

tecipato anche il Comitato 
di Quartiere XXII Marzo, 
nella persona del presidente 
Sebastiano Gravina, socio 
e Consigliere dell’Asso-
ciazione I.G.N.A. Durante 
la serata, oltre duecento i 
partecipanti, che hanno po-
tuto apprezzare la bravura 
della Rock Band “Ever 
Green”, complesso musi-
cale composto da Mimmo 
(alla chitarra), Ciccio (alla 
batteria), Giò (alla tastie-
ra elettronica). Domeni-
co Brocchetta (Mimmo), 
oltre alla chitarra, suona 
magistralmente anche la 
batteria e come professio-
ne è un importante chirurgo 
responsabile del reparto or-
topedico del Policlinico di 
Monza. Roberto Ciccione 
(Ciccio), batterista, è un 
imprenditore nel settore co-
municazioni e canta anche 
qualche canzone delicata 
come quelle di Gino Paoli. 
Giovanni Buldo (Giò) è un 
abile tastierista, ma suona 
volentieri anche la fisar-
monica classica (ha uno 
studio da commercialista 

specializzato in paghe e 
contributi). Paolo Ippo-
lito Uguccioni (Paolo) è 
un cantante “di ritorno” in 
quanto a fine anni “50 inizio 
60” aveva una Rock Band 
(una delle prime in Italia) 
che si chiamava “Paolo e i 
Nordisti” (per nordisti si in-
tendeva quelli delle Guerre 
di Secessione americane), 
ha partecipato ai primi fe-
stival del Rock con i vari 
Little Tony, Giorgio Gaber, 
Ribelli di Celentano e via 
dicendo. Nel 1961  è parti-
to militare abbandonando 
il mondo musicale per poi 
dedicarsi al commercio. 
Oggi è presidente del Co-
mitato cittadino “Venezia 
e Buenos Aires” ed ammi-
nistra tre aziende familiari 
nel settore immobiliare. I 
quattro componenti della 
Rock Band “Ever Green” 
si sono incontrati per caso 
due anni fa, facendo rina-
scere la passione musicale, 
sopita in Paolo da quasi 60 
anni, e portando in vita gli 
“Ever Green”.

Salvatore d’Arezzo 

L’Associazione I.G.N.A. inaugura il post Covid-19 in Basilica

L’Estate splende 
sul Sagrato

Porta Venezia, la proposta del candidato sindaco Mauro Festa

Intitolare i giardini 
pubblici a 
Raffaella Carrà
L’avvocato Mauro Festa, candidato sindaco“Partito 

Gay - Solidale Ambientalista Liberale - LGBT+”  
ha chiesto che il bel parco di Porta Venezia, inti-

tolato nel 2002 a Indro Montalelli, “che usava trascorrervi 
parte del proprio tempo libero”, sia dedicato all’amata 
soubrette. Una intitolazione al grande giornalista, divisiva 
con nel bel mezzo una statua spesso vandalizzata. Un pri-
mo imbrattamento alla statua risale al 2012, quando sotto 
al cappello venne ritrovato un finto ordigno e la scultura 
venne rigata da segni di pittura di colore rosso e la scritta 
‘Razzista stupratore’; l’8 marzo 2019, durante una ma-
nifestazione per la Giornata Internazionale della Donna, 
le attiviste del gruppo femminista “Non Una di Meno” 
imbrattarono la statua con una vernice lavabile di colore 
rosa mentre a marzo di quest’anno la statua del giornalista 
è stata fregiata con simboli di falce e martello. Nel cuore 

di Milano, i giardini pubblici vennero inaugurati nel 1784 
dall’amministrazione asburgica: fu il primo parco milanese 
espressamente destinato allo svago collettivo.
“Che il Comune dia lustro a un pedofilo, perché è di questo 
che si tratta anche se non lo si dice apertamente, è sempli-
cemente scandaloso - ha detto Festa -. La Carrà è invece un 
personaggio internazionale che ha portato il nome dell’I-
talia alto nel mondo; Milano ha bisogno di simboli che 
richiamino valori di umanità, positività e inclusività. Nel 
cuore della zona arcobaleno di Milano - prosegue Festa 
- è necessario un simbolo riconoscibile ed aspirazionale 
per la comunità Lgbt ma anche per il resto dei cittadini 
e che rappresenti un messaggio chiaro del Comune per 
veicolare ideali e principi che dice di sposare, ma, per 
ora, solo a parole”.
Raffaella Carrà, amata davvero da tutti, fu la prima a pro-
porre una visione della sessualità libera e solare, liberandoci 
da stereotipi maschilisti e omofobi.  “Ma questo non è 
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Nella foto il Consiglio Direttivo dell’I.G.N.A., da sinistra, Francesco Ruvolo, Sebastia-
no Gravina, Salvatore D’Arezzo (vice presidente) Lucia Gagliano (presidente)

l’unico motivo della richiesta - ha aggiunto -. Già nel 2019, 
erano nate numerose e aspre polemiche circa la statua 
di Indro Montanelli, sita proprio nel parco e ne era stata 
proposta la rimozione da associazioni femministe e Lgbt”.
“Com’è risaputo, lo storico giornalista italiano ha dichia-
rato apertamente di aver acquistato e avuto rapporti ses-
suali con una bambina eritrea di 12 anni durante il periodo 
colonialista fascista e non ha mai rinnegato la legittimità 
del suo comportamento, anzi, lo ha sempre giustificato. 
Il valore di Montanelli come giornalista sarà pure indiscus-
so - ha concluso -, ma i suoi valori morali non possono e non 
devono essere taciuti e, anzi, premiati con riconoscimenti 
pubblici mentre Raffaella Carrà è stata in grado di unire 
‘da Trieste in giù’ tutti gli italiani, nel rispetto di tutte le 
differenze e minoranze. Perché un personaggio discusso 
come Montanelli dovrebbe essere più titolato di un’artista 
apprezzata in tutto il mondo?”.
E allora, perché no?



Giacinto è da 16 
anni il propietario 
dell’edicola (ma 

non chiamatela così, ora 
è CartoEdicola!) che si 
trova in viale Corsica 
all’angolo con via Batti-
stotti Sassi e da sempre è 
un amico dell’Eco dove 
ancora vende decine di 
copie del nostro giornale. 
Lui, sua moglie Marlene 
e suo figlio Fabrizio so-
no in realtà amici di tutto 
il quartiere e il giovane 
Fabrizio lo abbiamo visto 
tutti crescere.
Un lavoro faticoso, il suo, 
che lo impegna da ore im-
possibili quando la città 
dorme sino a sera.
Qualche mese fa, nono-
stante l’affetto e la stima 
dei cittadini, Giacinto ha 
subito ben 5 attentati.
Un folle - si è saputo dopo 
che lo fosse - ha cercato 
di dare fuoco all’edicola, 
creando sempre danni, 
soprattutto l’ultima volta. 
Che però è stata fatale: un 

Dopo 5 attentati, Giacinto rilancia la vendita di giornali e altri servizi

Riparte alla grande 
l’edicola di viale Corsica

 di Cristina Fabris 41enne disoccupato, con 
precedenti di polizia per 
reati contro il patrimonio 
è stato infatti arrestato dai 
carabinieri con l’accusa 
di aver incendiato il chio-
sco e, quando in realtà si 
seguiva la pista dell’at-
tentato razziale (altri 
chioschi della zona ave-
vano preso fuoco, come 
il fioraio di Santa Maria 
delle Grazie), si è scoper-
to che si trattava “sempli-
cemente” del gesto di un 
folle. Le telecamere e il 

tempestivo intervento 
delle forze dell’ordine 
hanno permesso di tro-
vare, nascosto tra le auto 
posteggiate, il piromane 
che emanava odore di 
bruciato e aveva le ma-
ni sporche di fuliggine. 
Durante la perquisizio-
ne del suo appartamento 
sono stati trovati accen-
dini, diverse confezioni 
di “diavolina accendi-
fuoco”, una bottiglia con 
liquido infiammabile e 
un giubbotto, nelle cui 
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tasche c’erano uno spray 
infiammabile, frammenti 
di diavolina e fazzoletti 
impregnati di alcol. 
“Che peccato, è un grande 
dispiacere” ci disse Gia-
cinto. “Conosco bene sua 
mamma, è una nostra cara 
cliente”.
Purtroppo l’ultimo at-
tentato ha causato danni 
seri e per un lungo tempo 
molti dei servizi erogati 
non sono stati disponibili, 
tutti quelli che necessita-
vano di collegamenti qua-
li ATM, per abbonamenti, 
Comune, per i certificati 
o più semplicemente cor-
rente per i frigoriferi e per 
la luce.
Ora tutto è tornato alla 
normalità e Giacinto ri-
lancia. Ora la sua è una 
CartoEdicola dove si 
possono trovare articoli 
di cancelleria, è diventata 
rivendita di giocattoli, si 
possono acquistare snack 
e bibite fresche, è abilita-
to a rilasciare certificati 
anagrafici, abbonamenti 
e biglietti ATM, libri, ri-

Giacinto nella sua CartoEdicola in viale Corsica
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viste e quotidiani.
Il coraggio di Giacinto 
però non si ferma qui. 
Pensando al futuro del-
la sua famiglia, ha prina 
comperato l’edicola di 
Piazza Imperatore Tito, 
dove ora possiamo tro-
vare la moglie Marlene e 
da ultimo quella di Santa 
Maria delle Grazie dove 
lavora il figlio Fabrizio, 

che tutti conosciamo per-
ché faceva le consegne a 
domicilio prima di anda-
re a scuola.
“Le edicole non costano 
più tanto e nessuno le 
vuole ma ormai è dif-
ficile guadagnare. Però 
a noi piace fare questo 
lavoro”.
E a noi piace tanto incon-
trare persone come lui.
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Il giovane esploratore 
nato dalla fantasia di 
Gianni Rodari, sem-

pre a zonzo per il pianeta, 
lo scorso venerdì 9 luglio 
ha iniziato un viaggio 
negli spazi delle nostre 
biblioteche. Ai bimbi e 
alle loro famiglie pro-
pone un’avventura pie-
na di musica, emozioni 
e personaggi fiabeschi 
attraverso 10 mondi im-
maginari. 
Un percorso gratuito e 
praticabile in tutta sicu-
rezza, dove le limitazioni 
imposte dalla pandemia 
si trasformano in uno sti-

Giovannino Perdigiorno dalla fantasia di Gianni Rodari nelle biblioteche comunali 

Bimbe e bimbi 
in giro tra i libri

 di Cristina Fabris molo al gioco.
Grazie a un progetto 
sostenuto dal Comune 
di Milano e cofinanzia-
to dall’Unione europea, 
l’Associazione Teatro 
Pane e Mate torna a se-
minare briciole di letizia 
e a sostenere i sogni con 
la forza della fantasia 
grazie alla sua installa-
zione interattiva rivolta 
a grandi e piccini, che 
dal 9 luglio ha iniziato 
un lungo viaggio nelle 
biblioteche dei quartieri 
di Milano.
Si parte dalla biblioteca 
Crescenzago (9-10 lu-
glio), poi Chiesa Rossa 
(11 e 17 luglio), Parco 

Sempione (16 luglio), 
Fra Cristoforo (23 luglio 
e 5 settembre), Derga-
no-Bovisa (24 luglio e 1 
settembre), Villapizzone 
(26 luglio), Valvassori 
Peroni (27 e 28 luglio), 
Baggio (29, 30 e 31 lu-
glio), Cassina Anna (2 
settembre), Oglio (3 set-
tembre), Sormani (7 e 8 
settembre), Lorenteggio 
(16 settembre) e Affori 
(17 settembre).
Un percorso ludico open 
air attraverso i mondi 
immaginari ispirati alle 
filastrocche di Gianni 
Rodari, dove si faranno 
esperienze visive, sono-
re e olfattive. Per segui-

re Giovannino bisognerà 
armarsi di uno speciale 
bastone da viaggio, poi 
da soli, oppure accom-
pagnati da un adulto, ci 
si potrà abbandonare al-
le emozioni, alla musica 
e alle suggestioni della 
fantasia.
I piccoli viaggiatori visi-
teranno paesi incredibili, 
come il pianeta di cioc-
colato, quello in cui gli 
uomini sono fatti di zuc-
chero oppure quello do-
ve uomini e animali sono 
fatti di sabbia e di acqua 
e per vederli, anche solo 
per un attimo, bisogna 
chiamarli dipingendo 
con un pennello magico.
Nel mese di luglio e poi 
settembre, tutti in viag-
gio con Giovannino Per-
digiorno per condividere 
le sue avventure e impa-
rare che a volte convie-
ne mettere la testa tra le 
nuvole per non fermarsi 
davanti ai muri e coltiva-
re la speranza.
Scegli la data che prefe-
risci e contatta la biblio-
teca per prenotare il tuo 
viaggio con Giovannino!
L’installazione è co-
vid-free, viene sanifica-
ta dopo ogni passaggio 
e tutto è studiato perché 
l’esperienza sia a rischio 
zero.

Accusato di abusi sconterà 5 anni

Ridotta 
la condanna 
all’ex parroco

Invalidità
Se ritenete di averne diritto, 

rivolgetevi 
a un professionista esperto. 

Dott. Giuseppe Bousso da oltre 
30 anni medico certificatore

Per contattare il 
dottor Bousso chiamare il 
349 3427111 (ore ufficio). 

Mail: giuseppe.bousso@libero.it

La Corte d’Appello di Milano ha ridotto, da 6 anni e 
4 mesi a 5 anni e 6 mesi, la condanna per don Mauro 
Galli, ex parroco di Rozzano, nel Milanese, accu-
sato di aver abusato sessualmente, nel dicembre del 
2011, di un ragazzino che all’epoca aveva 15 anni. 
I giudici hanno concesso al sacerdote le attenuanti 
generiche che non erano state riconosciute nel pro-
cesso di primo grado.
La violenza sessuale sarebbe avvenuta tra il 19 e il 
20 dicembre 2011, il religioso avrebbe abusato del 
15enne nella propria abitazione, dove il ragazzino 
aveva trascorso la notte “in vista delle attività di pre-
ghiera previste per il giorno successivo”. Il sostituto 
pg, Bianca Bellucci, aveva chiesto la conferma della 
condanna, mentre il difensore di don Galli, l’avvoca-
to Mario Zanchetti, aveva chiesto l’assoluzione per 
insufficienza di prove in quanto, per la difesa, non vi 
sarebbe la prova dell’atto sessuale. Le motivazioni 
del verdetto tra 90 giorni.
Con i cronisti, già dopo il processo di primo grado, 
la madre del giovane  - che ora si dice decisamen-
te sollevata e soddisfatta - si era sfogata definen-
do “maldestra” la gestione della vicenda da parte 
dell’arcivescovo di Milano Mario Delpini, all’epoca 
vicario episcopale della zona pastorale numero 6 
(sotto cui ricadeva la parrocchia di Rozzano) e che nel 
2012 aveva anche avuto un incontro con i familiari 
dell’adolescente. 
Nel prendere atto della sentenza, l’Arcidiocesi di 
Milano conferma che don Galli resta sospeso da ogni 
incarico pastorale e non può esercitare pubblicamente 
il ministero sacerdotale.
Per quanto riguarda il processo canonico, si è con-
clusa la valutazione da parte del Tribunale ecclesia-
stico regionale lombardo ed esso prosegue secondo 
le disposizioni date dalla Sede Apostolica.
In attesa di conoscere l’esito finale di questi 
procedimenti, l’Arcidiocesi desidera ancora una 
volta esprimere la propria vicinanza alla vittima, 
alla sua famiglia e a tutti coloro che hanno in-
giustamente sofferto.                               C.F.

La Blu, ha superato tutti i collaudi della tratta Linate-Forlanini Fs

M4 Linate Forlanini Fs
la linea blu è pronta
La M4, la Blu, ha superato 
tutti i collaudi della tratta 
Linate-Forlanini Fs. Nei 
giorni scorsi, infatti, anche 
il Ministero delle Infra-
strutture e per le Mobilità 
Sostenibili ha dato il nulla 
osta per l’avvio dell’eserci-
zio delle prime tre stazioni 
della linea metropolitana. 
Stazioni, treni e apparati 
hanno dunque superato tutti 
i collaudi, il pre-esercizio e 
le simulazioni negli orari di 
viaggio e con i passeggeri: 
la prima tratta M4 è pronta 
sotto ogni punto di vista.
Come già annunciato, la li-
nea non sarà attivata: il nu-
mero di passeggeri destinati 
a Linate è tuttora, in ragione 
della situazione pandemica, 
ancora al 30% del normale e 
il numero di utenti che usu-
fruirebbero della linea 4 non 
giustificherebbe il costo di 
un servizio che graverebbe 
sulla città.
Per questo l’Amministra-

zione ha deciso di continua-
re a tenere sotto controllo 
la situazione di Linate e, 
in assenza di incrementi 
significativi di passeggeri, 
di attivare il servizio quan-
do la linea raggiungerà la 
stazione di Dateo, uno dei 
sei interscambi della nuova 

linea metropolitana che da 
luglio 2022 sarà un vero e 
proprio punto di riferimento 
per chi utilizza il Passante 
ferroviario abitualmente e 
dovrà raggiungere il centro 
città in pochi minuti.
Ricordiamo che la stazione 
di Linate è una delle princi-

pali porte di accesso alla cit-
tà di Milano e rappresenta 
anche uno dei capisaldi stra-
tegici del trasporto di mas-
sa. La stazione si configura 
infatti come uno dei nodi 
di interscambio potenzial-
mente più importanti della 
Milano futura, ma anche co-
me cerniera e fulcro della 
vita sociale ed economica 
del Paese. La sua colloca-
zione permette infatti di 
raccogliere i flussi di utenza 
che provengono dall’aero-
porto, dai numerosi par-
cheggi presenti nell’area, 
dalla viabilità provinciale 
(Circonvallazione Idro-
scalo) e dalle fermate del 
trasporto pubblico superfi-
ciale. Per completare tutti i 
15 chilometri di percorso, 
con le relative 21 stazioni, 
bisognerà invece aspettare 
fine 2023, anche se da fine 
2022 la blu dovrebbe essere 
già in funzione fino a San 
Babila.                        C.F.
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Partnership per sensibilizzare a uno stile di vita più consapevole e responsabile

Cascina Cuccagna 
e Grunding insieme
Cascina Cuccagna 

e Grundig, sto-
rico marchio di 

elettrodomestici, hanno 
stretto una partnership 
sulla base di una visione 
condivisa: ispirare, sen-
sibilizzare ed educare ad 
uno stile di vita più con-
sapevole e responsabile 
incentrato sul futuro, sul 
pianeta e sui bisogni del-
le persone. Insieme intra-
prenderanno un percorso 
che - attraverso progetti 
culturali, eventi e servizi 
- ci accompagnerà verso 
una nuova consapevolez-
za green.
Lotta allo spreco alimen-
tare, lotta ai rifiuti pla-
stici e sensibilizzazione 
a nuovi stili di vita so-
stenibili: ecco i tre temi 
chiave su cui si fonda la 
partnership.
Da un lato Cascina Cuc-
cagna, luogo di parte-
cipazione e conoscenza 
condivisa, che vuole pro-
muovere un rapporto più 
consapevole tra uomo e 
natura anche attraverso i 
mercati agricoli con cui 
sostiene l’agricoltura 
contadina e tutti i temi 
connessi alla sostenibili-
tà alimentare. Dall’altro 
l’impegno di Grundig 
che, con il movimento 
Respect Food, lanciato 

nel 2016, vuole educare 
alla lotta al Food Waste.
Entrambe le realtà si 
schierano in prima linea 
anche sul tema della lotta 
alla plastica.
Cascina Cuccagna è par-
tner di No-Plà, progetto 
che si pone come obietti-
vo la sperimentazione di 
una serie di pratiche per 
ridurre la plastica mo-
nouso in diversi contesti.
Dal canto suo, Grundig, 
ha sviluppato una serie 
di tecnologie e soluzioni 
che permettono di dare 
nuova vita ai rifiuti pla-
stici, secondo principi 
di economia circolare 
(come, ad esempio, il 
cestello delle proprie la-
vatrici, frutto del riciclo 
di 60 bottiglie in PET, 

oppure le componenti dei 
propri forni derivanti da 
reti da pesca dismesse e 
inquinanti).
È sulla promozione di 
uno stile di vita più con-
sapevole che le due re-
altà hanno incentrato la 
collaborazione, con l’o-
biettivo di portare avanti 
un percorso di sensibiliz-
zazione, che parte dalle 
good practices e dagli 
esempi dei due partners, 
per ispirare e incoraggia-
re alla sostenibilità.
Primo appuntamento 
della collaborazione è 
stata la partecipazione di 
Grundig all’interno del 
Festival Orbite Sonore 
(21/27 giugno 2021). 
Sette serate musicali e 
un’installazione artistica 

con protagonista il frigo-
rifero Grundig, dotato di 
tecnologie che permetto-
no di contrastare lo spre-
co alimentare e realizzato 
con componenti in disuso, 
per condividere soluzio-
ni concrete e sostenibili 
da adottare a casa. Con 
una performance di Live 
Painting sul Frigorifero 
si è voluto ricordare che 
il cambiamento parte da 
ciascuno di noi.
Grundig troverà spazio 
nel calendario di iniziati-
ve di Cascina Cuccagna, 
che andranno a valoriz-
zare la partnership in 
un contesto famigliare 
inclusivo, affine al con-
cetto di focolare e di ca-
sa, quale fulcro di ogni 
azione consapevole.

“Non ci stancheremo di chiedere  incentivi”

Sos medici 
di base
Abbiamo raccontato qualche settimana fa della grave 
emergenza: mancano i medici di base. A Milano come 
anche in tutta la Lombardia. 
Quando abbiamo raccolto le proteste dei cittadini, 
sostenuti talvolta da comitati estemporanei e da qual-
che politico senzibile, avevamo sottolineato l’assenza 
della politica.
Ora, finalmente - a dimostrare la distanza della po-
litica dai cittadini - qualcuno si muove.
Per l’emergenza medici di base la Regione o non 
fa nulla o sbaglia, persino i bandi. Ad affermarlo è 
il consigliere regionale del Pd Pietro Bussolati che 
ricorda quanto accaduto in almeno due quartieri di 
Milano. “A Ponte Lambro - spiega - dove la carenza 
di professionisti e gravissima, c’è un solo medico in 
tutto il quartiere, è stato emanato un bando  che la 
Regione non ha pubblicizzato in nessun modo. Va 
peggio al Giambellino dove il bando emanato non solo 
non è conosciuto da nessuno ma oltretutto è scorretto. 
Non specifica che i locali per lo studio medico sono 
offerti a titolo gratuito in uno stabile dell’Aler.  Non 
si può lamentare che nessuno  risponde a bandi se 
non si fa qualcosa per farli conoscere”.
“Mentre la Regione non fa nulla - afferma Bussolati- 
il nostro impegno per garantire a tutti i cittadini il 
diritto  al medico di base continua, fuori e dentro le 
istituzioni. Non ci stancheremo di chiedere  incentivi 
per  i medici di base per coprire le zone scoperte,  ri-
sorse per le Ats per assumere giovani medici per 
creare un welfare  di prossimità e l’aumento delle 
borse per gli specializzandi in medicina generale”.
In tanto la mobilitazione continua.                 C.F.

I micro-hub aggregano diversi servizi, tra cui le colonnine per normal e fast charge e il car sharing

Dieci nuove aree per la mobilità elettrica
È operativo un nuovo tassello per l’of-
ferta di mobilità sostenibile a Milano: 
dieci aree di mobilità installate da NHP 
ESCo, con il supporto di Comune di 
Milano e Amat (Agenzia mobilità, am-
biente e territorio) nell’ambito del Pro-
getto Sharing Cities – Horizon 2020. 
Un nuovo modo di muoversi in città, 
un nuovo concept urbano che aggrega 
servizi di mobilità elettrica e condivisa 
in un unico spazio fisico, accessibile e 
sostenibile, in grado di semplificare gli 
spostamenti nel capoluogo lombardo.   
Le Aree di Mobilità sono micro-hub di 
scambio intermodale che concentrano 
in un solo sito una gamma di servizi di 
mobilità integrati e gestiti da una inno-
vativa piattaforma digitale: colonnine 
di ricarica per veicoli elettrici normal e 
fast charge, smart parking, car sharing 
con stalli dedicati alle flotte.   
“La mobilità elettrica è sempre più 
una realtà, - dichiara Marco Granelli 
assessore alla Mobilità - a Milano sono 
operativi 500 punti di ricarica. Oltre 
alla collocazione a cura dei diversi ope-
ratori, con l’autunno è in programma la 
realizzazione di altre 40 aree di mobi-
lità finanziate dal Comune di Milano e 
dai fondi europei Pon Metro. L’obiet-

tivo è coprire progressivamente e in 
modo omogeneo tutta la città in modo 
coerente con lo sviluppo di questo tipo 
di veicoli”.  
“Oggi diamo avvio a una piccola ri-
voluzione nel complesso mondo della 
mobilità urbana e nel contempo amplia-
mo le azioni poste in essere dall’Am-
ministrazione per migliorare la qualità 
della vita del quartiere Porta Romana 

Vettabbia, grazie al progetto europeo 
Sharing Cities avviato nel 2016 - ag-
giunge l’assessora alla Politiche per il 
Lavoro, Attività produttive, Cristina 
Tajani -. Grazie a progetti come questo 
che vedono insieme soggetti pubblici e 
privati, dimostriamo come l’uso intelli-
gente delle nuove tecnologie affiancato 
da una co-progettazione del basso, con 
l’ascolto diretto e la partecipazione dei 

residenti, sia la scelta migliore per lo 
sviluppo di Milano. Una città in cui 
sono gli abitanti a scegliere e indivi-
duare i servizi e i progetti più utili al-
la trasformazione e all’evoluzione del 
quartiere.” 
“Puntiamo ad affiancare ai punti di ri-
carica e parcheggio una vasta gamma 
di servizi innovativi di mobilità e non 
solo - afferma Valerio Siniscalco, CEO 
di NHP - Stiamo concentrando gli sforzi 
per alimentare le Aree di Mobilità con 
energia da fonti rinnovabili e relativo 
accumulo energetico, immaginando 
un domani fatto anche di integrazione 
energetica di quartiere, nell’ottica della 
filosofia di Sharing Cities”.  
Queste dieci aree si trovano nel qua-
drante sud-est di Milano, oltre a questa 
di corso Lodi 5, sono state installate in 
corso lodi 34, viale Col di Lana 2, via 
Bocconi 28, via Cassinis 79, piazzale 
Cantore 2, via Sile 31, piazza Caduti 
del Lavoro 5, via Laura Ciceri Visconti 
2, via Pietrasanta, 8.  
I servizi di ricarica sono erogati tra-
mite la piattaforma e le APP del servi-
ce provider Queenergy, che garantirà 
la massima operatività del servizio e 
un’ottimale assistenza ai clienti.   C.F.
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 di Cristina Fabris

Quinta edizione dell’iniziativa realizzata pubblico-privato a costo zero

Pacco di benvenuto 
per i nuovi nati
Per Il Comune di 

Milano, Energie 
sociali Jesurum e 

LloydsFarmacia di nuovo 
insieme per la quinta edi-
zione di “Benvenuti nel-
la casa delle coccole”, il 
pacco dono di benvenuto 
per i nuovi nati realizzato 
grazie a una collabora-
zione pubblico-privato a 
costo zero per l’Ammini-
strazione.
Anche quest’anno il kit 
di benvenuto, assemblato 
con prodotti e informa-
zioni utili su servizi per 
la prima infanzia e per le 
famiglie in un pratico sac-
chetto riutilizzabile, vie-
ne consegnato attraverso 
la rete delle 91 Lloyd-
sFarmacia capillarmente 
distribuite sul territorio 
cittadino.
Non cambiano le moda-
lità di ritiro: a qualche 
settimana dal parto, le 
famiglie dei nuovi nati 
residenti a Milano ri-
ceveranno dall’Ufficio 
anagrafe una lettera di 
benvenuto, accompagna-
ta dalle istruzioni per riti-
rare gratuitamente il kit. 
Una iniziativa molto ap-
prezzata dai genitori, co-
me dimostrano i numeri: 
nel 2020 a ritirare il dono 
è stato il 95% dei 9.196 
potenziali beneficiari.
“In un periodo così com-
plesso come quello che 
stiamo attraversando, in 
cui la città e il mondo in-
tero sono stati duramente 
messi alla prova, – dichia-
rano gli assessori Roberta 
Cocco (Servizi civici) e 
Gabriele Rabaiotti (Poli-
tiche sociali e abitative) 
– salutare l’inizio di una 
nuova vita e dare il ben-
venuto ai nuovi milanesi 

assume un significato 
ancora più importante. 
Un messaggio di speran-
za che, insieme ai nostri 
partner privati, voglia-
mo consegnare alle neo 
mamme e ai neo papà che 
si trovano ad affrontare la 
meravigliosa e complessa 
esperienza della genito-
rialità”.
“Questa iniziativa - com-
menta Arianna Furia, 
Direttore Vendite al det-
taglio di Admenta Italia 
- sa da sempre esprimere 
al meglio i valori della 
nostra azienda e la volon-
tà di offrire alle famiglie 
una rete di supporto e 
vicinanza professionale 
e qualificata. Per questo 
rinnoviamo anno dopo 
anno il nostro impegno 
nel renderne possibile il 
prosieguo, perché cre-
diamo fortemente nel 
messaggio positivo che 
questo dono porta nelle 
case dei destinatari”.
Il progetto del pacco do-
no, distribuito da sempre 
senza distinzioni di red-
dito e a costo zero per il 
Comune di Milano, è so-
stenuto dall’intervento di 

aziende che offrono il lo-
ro supporto condividendo 
i valori dell’iniziativa e 
si colloca quindi tra gli 
esempi virtuosi e duraturi 
del dialogo pubblico-pri-
vato.
Il contributo delle azien-
de coinvolte nel proget-
to porta nelle case dei 
neogenitori milanesi un 
kit che per il 2021 è così 
composto:  buono per 40 
consegne gratuite per la 
spesa a domicilio su Cor-
tilia;  campione crema di 
riso o biscotto di farro 
Mellin Viaggio d’Italia 
biologico e leaflet con 

buono sconto;   salviet-
te cambio bimbo baby 
fresh e pochette colo-
rata Pampers, di Fater 
S.p.A.;  1 confezione 
di Pouch frutta frullata 
100% Biologica Hero 
Solo e 1 buono scon-
to, di Fater S.p.A.; olio 
elasticizzante Rilastil, di 
Ganassini;  buono sconto 
LloydsFarmacia;  2 busti-
ne di balsamo idratante e 
brochure informativa pel-
le a tendenza atopica La 
Roche-Posay, di L’Orèal; 
2 campioni Saugella at-
tiva, di Mylan-A Viatris 
Company
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Trascritte su uno sfondo dipinto

‘Reso 2020’, 
raccolte 
oltre 7mila 
testimonianze
Vi ricordate i manifesti di “Reso 2020” che erano stati 
affissi per le strade di Bergamo, Alzano, Nembro, 
Milano e Codogno a marzo scorso?  Scritta rossa su 
fondo bianco la provocazione: “Mass Action. Richie-
sta di Reso 2020 Collettiva - Compila il modulo”.
Si invitavano  i cittadini a compilare un modulo ri-
chiedere un reso dell’anno 2020.  Esattamente come 
si fa quando si è acquistato qualcosa che poi non ha 
soddisfatto le aspettative perché difettoso o fallato. 
E in effetti il 2020  non ci ha fatto mancare nulla, 
per colpa della pandemia ma non solo, specialmente 
in Lombardia.
La mass action artisti-
ca Reso 2020 è stata 
organizzata dal col-
lettivo artistico Pxls 
e le motivazioni delle 
persone faranno par-
te della seconda fase 
della provocatoria ini-
ziativa del collettivo 
Pxls e sino ad ora sono 
arrivate 7 mila testi-
monianze che raccon-
tano la sofferenza, la 
solitudine, ma anche 
la solidarietà del pe-
riodo più duro.
I pensieri della gente 
verranno utilizzati per la realizzazione di altri mani-
festi, anch’essi affissi sui muri delle città lombarde 
più colpite dal Covid,  ma saranno anche trascritte a 
mano su un chilometro e 600 metri di marciapiede 
fra piazzale Lodi e Corvetto a Milano. 
Originale e bella l’iniziativa, chiamata “miglio a co-
lori” che coinvolgerà gli abitanti del quartiere, ur-
ban artist e calligrafi di fama internazionale. I lavori 
inizieranno a fine agosto.                               C.F.

Gravi due ragazzi

Auto in fiamme in via Repetti
Grave incidente stradale zona Forlanini, in via 
Alessandro Repetti, all’altezza del civico 19. At-
torno alle 4 del mattino la Fiat 500 sulla quale 
viaggiavano due ragazzi di 19 e 27 anni ha sbandato 
per cause da accertare e si è schiantata contro un 
palo della luce. 
La vettura dei giovani ha poi proseguito la sua 
corsa finendo sui binari del tram 27 e ha preso 
immediatamente fuoco, con ancora a bordo i due 
ragazzi. 
Sul posto sono intervenute subito tre ambulanze e 
un’automedica del 118, oltre a mezzi dei vigili del 
fuoco e a pattuglie della polizia locale di Milano. 
L’intervento dei pompieri si è rivelato fondamen-
tale per estrarre i due giovani, uno dei quali era 
quasi incosciente, dalle lamiere dell’auto in fiamme 
e affidarli ai soccorritori per le prime cure. 
Il conducente dell’auto, il più grande dei due, è 
stato trasportato in codice rosso all’ospedale San 
Raffaele, mentre il diciannovenne, che era seduto 
sul lato passeggero, è stato portato sempre in codice 
rosso all’ospedale Niguarda dove ora è ricoverato 

in coma. Le loro condizioni sono giudicate gravi a 
causa delle gravi ferite riportate e delle ustioni. In 
corso i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del 
sinistro stradale.                                          C.F.
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A destra un’immagine del 
fim Miracolo a Milano.

Inaugurato a Città Studi il parco dedicato al cronista sportivo

Beppe Viola: 90 minuti di calcio...
storia e umorismo
Quando il calcio 

era uno sport e 
non un business, 

esistevano giornalisti che 
raccontavano il calcio 
come se fosse stata epi-
ca. Un mito che si svilup-
pava nei 90 minuti della 
partita di calcio. Radio 
e telecronache così non 
ci sono più e nemmeno 
giornalisti che racconta-
vano lo sport come fosse 

una chiacchiera da bar tra 
leggenda, storia e umo-
rismo. Uno di questi era 
Beppe Viola, forse non 
“uno di questi” ma, si-
curamente, il migliore di 
“questi” era proprio lui. 
Nato a Milano nel 1939, 
infanzia vissuta sotto 
le bombe, impara subi-
to all’età di 18 anni il 
mestiere di giornalista. 
Scrive per Sportinfor-
mazione e nel 1961 viene 
assunto in Rai, dopo aver 

risposto negativamente 
alla domanda: “Ma lei è 
comunista?” Milanese, 
amico di Jannacci, ha 
raccontato e scritto le più 
belle e forse anche inte-
ressanti pagine di sport 
del nostro calcio e di al-
tre discipline. Nel 1977, 
dopo un derby di Milano 
giocato dalle rispettive 
squadre in maniera po-
co consona al gioco del 
calcio e soprattutto do-
po un risultato a dir poco 
deludente, Viola decise 
di mandare in onda al-
la ‘Domenica sportiva’ 
il derby di qualche an-
no prima, precisamente 
quello dell’esordio di 
Mazzola nel ‘derby del-
la Madonnina’ datato 24 
febbraio 1963. Da quel 
determinato episodio si 
può capire quanto pos-
sa essere stato geniale e 
irriverente, precursore a 
livello tecnico nella nar-
razione sportiva e soprat-

 di Gianmarco Puddu

Per l’anno 2021/2022, probabili lezioni in smartworking

Neppure il Covid
ferma i corsi 
dell’Accademia
L’Accademia Superio-
re Nuovo Cinema www.
accademianuovocine-
ma.com di Milano - Pre-
cotto, è una realtà nata 
per volontà di profes-
sionisti provenienti dal 
mondo dello spettaco-
lo. Da  Emanuele Carlo 
Ostuni (Storia del Cine-
ma - Teatro elementi di 
recitazione), Riccardo 
Mazzarella (Dizione - 
Recitazione) una car-
riera di attore - regista 
Teatrale, (figlio d’arte il 
padre Piero Mazzarella, 
monumento del Teatro 
meneghino), a Gian-
carlo Mangione (Sce-
neggiatura) coadiuvati 
dal produttore Cesare 
Geremia Giromini.  
Gli allievi, provenienti 
anche da altre regioni 
d’Italia, sono pronti per 
assistere alle lezioni; 
segno che c’è voglia di 
capire non solo il lavoro 
dell’attore e le sue dina-
miche, ma anche vivere 
per un momento l’atmo-
sfera di una sala casting. 
Entrare nel teatro di po-
sa cinematografica del 
capoluogo lombardo 
che - lo ricordiamo - fu 

protagonista di film co-
me Rocco e i Suoi Fra-
telli (1960) di Luchino 
Visconti, di Miracolo a 
Milano (1951) di Vit-
torio De Sica, Milano 
Calibro 9 (1972) di Fer-
nando di Leo un Noir 
(che il regista statuni-
tense Quentin Tarantino 
prese a ispirazione) per 
finire con il film sulle 
gesta di Renato Val-
lanzasca “Gli Angeli 
del Male”di Michele 
Placido (2010) che vi-
de fra gli sceneggiatori 
Antonella D’Agostino 
ex moglie del bandito 
della Comasina. 
Il Covid ha penalizza-
to molto il mondo dello 
spettacolo, soprattutto 
quello dal vivo e i pre-
sunti ristori non saran-
no sufficienti a risarcire 
Cinema, Discoteche, 
Teatri e altre location 
che fra l’altro rischia-
no di non riaprire più. 
È anche per questo che 
i corsi dell’accademia 
già presenti in aula e 
online, probabilmente 
per l’anno 2021/2022 
saranno anche in smar-
tworking 

tutto nel parlare di sport. 
Poche parole per uno co-
me lui, che rappresenta 
non solo il giornalismo 
milanese di altri tempi, 
ma anche un umorismo 
e un’ironia che non esi-
stono più. Viola abitava 
in via Sismondi, a Cit-
tà Studi, proprio dove 
quest’estate il Comune 
di Milano e il sindaco 
Beppe Sala hanno inau-
gurato un parco dedicato 
al giornalista meneghino.  

La famiglia Viola vive 
proprio davanti al parco 
e chissà quanto sarebbe 
piaciuto a Beppe passare 
intere giornate a pensare 
o a passeggiare. Anche se 
lo spazio del parco non è 
vasto, sarebbe potuto es-
sere comunque una sorta 
di studio-ufficio dove 
‘il Beppe’, come veniva 
chiamato dagli amici e dai 
colleghi, poteva cogliere 
con la sua mente superio-
re l’umorismo che gira-

va intorno alla città. Una 
Milano che cambiava e 
soprattutto che non sa-
rebbe mai stata più quella 
vissuta da Beppe Viola. 
Fatta di cieli plumbei e di 
tram che illuminavano le 
strade infestate da una 
nebbia fitta, polverosa e 
smog. Una Milano che 
non esiste più, un gior-
nalismo mercenario e un 
calcio che non ha più il 
sapore del terreno verde, 
ma solo dei soldi verdi. 
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Segrate / Alla elementare di via De Amicis, una delle storiche scuole della città

In corso i lavori di ristrutturazione
Mentre all’inizio 

del nuovo anno 
scolastico man-

ca un mese e mezzo, gli 
istituti scolastici sono in 
piena fase di ristruttura-
zione. Anche la scuola ele-
mentare di via De Amicis 
a Segrate si rifà il look. 
Ad annunciarlo è stato il 
sindaco Paolo Micheli, 
che ha compiuto un so-
pralluogo per verificare 
lo stato di avanzamen-
to dei lavori. “Sarà una 
scuola rinnovata e colo-

Segrate / Dopo l’allentamento delle restrizioni

Torna “Cinema
sotto le stelle”
A causa dell’emergenza 
sanitaria che ha limita-
to gli appuntamenti del 
mondo dello spettacolo 
torna a Segrate, dopo 
l’allentamento delle re-
strizioni la rassegna “Ci-
nema sotto le stelle”. Si 
terrà in Piazza San Fran-
cesco, fino al 10 settem-
bre (con pausa agostana 
e ripresa il 27), con film 

in cartellone che an-
dranno incontro ai gusti 
di tutti.  Il maxischermo 
si accenderà di venerdì 
alle 21.15; l’ingresso è 
gratuito e si potrà accen-
dere per un massimo di 
200 persone, per motivi 
di sicurezza anti covid. 
Già venerdì 9 luglio con 
“Alice e il sindaco” per la 
regia di Nicolas Pariser è 

partita la rassegna: com-
media francese che ha 
vinto un premio ai Cesar 
e ha ottenuto 3 candida-
ture a Lumiere Awards. 
L’ultima proiezione è in 
programma il 10 settem-
bre con “Downsizing”, 
per la regia di Alexander 
Payne, con Matt Damon, 
Christoph Waltz e Chau 
Hong.                    G.A.

 di Giovanni Abruzzo

Peschiera / Incidente sul lavoro

Muore 68enne 
originario di Paullo
Ennesimo incidente sul 
lavoro ed ennesima vit-
tima nel Sud Milano. 
E’ accaduto a Peschiera 
Borromeo. Per l’uomo, 
un 68enne originario di 
Paullo, non c’è stato nien-
te da fare. L’incidente è 
avvenuto davanti a un’au-
tofficina di mezzi pesanti 
di Bellaria, frazione di Pe-
schiera. Dai primi rilievi, 

l’uomo era intervenuto per 
rimuovere dalla strada un 
furgone in difficoltà. La 
vittima, proprietario del 
carroattrezzi, si sarebbe 
sdraiato sotto il mezzo 
di soccorso per control-
lare un malfunzionamen-
to del pianale di carico. 
Il probabile cedimento 
di un giunto idraulico, 
avrebbe causato la trage-

dia, schiacciando l’autista 
sotto il pianale del carro-
attrezzi. Ad indagare è 
la Procura di Milano che 
cerca di ricostruire l’esatta 
dinamica dell’incidente. 
Le indagini sono state af-
fidate alla Polizia locale 
di Peschiera Borromeo. Si 
stanno verificando anche 
i filmati delle telecamere 
della zona.              G.A.

Peschiera / Rifiuti elettronici

La raccolta in piazza
a cura dell’Amsa
L’Amsa (l’azienda mila-
nese che si occupa della 
raccolta di rifiuti) torna 
a Segrate per occuparsi 
della raccolta di rifiuti 
elettronici. Il centro am-
bientale dell’azienda ha 
stazionato nel parcheg-
gio di via XXV Aprile. 
I cittadini hanno porta-
to tre tipologie di rifiu-
ti. Schermi: televisori, 

monitor Lcd, monitor 
al plasma non superiori 
a 21 pollici (sono esclu-
si i monitor e tv a tubo 
catodico); elettronica di 
consumo: telefoni cel-
lulari, computer, stam-
panti, giochi elettronici, 
aspirapolveri, tostapa-
ne, asciugacapelli, ven-
tilatori, sveglie, rasoi, 
navigatori, strumenti 

musicali elettronici di 
piccole dimensioni, ap-
parecchi audio-video, 
apparecchi di illumina-
zione, apparecchi per la 
cura del corpo e tutti i 
piccoli elettrodomestici 
in genere; sorgenti lumi-
nose: lampadine a basso 
consumo, neon, lampade 
fluorescenti, lampade a 
Led. Inoltre è stato possi-

rata - ha spiegato il primo 
cittadino. Sono in corso 
proprio in questi giorni i 
lavori di riqualificazione 
che restituiranno l’edificio 
risalente agli anni Sessan-
ta con nuove luci, nuove 
simpatiche porte interne 
e pareti dei corridoi, delle 
aule e della palestra dipinti 
di fresco, mantenendo la 
colorazione caratteristica 
che si è data la scuola: 
azzurra, verde e arancio-
ne. Gli operai - continua 
il sindaco - sono all’opera 
anche sulle facciate ester-
ne a cui saranno apportate 

delle migliorie strutturali 
per evitare che lo scorri-
mento dell’acqua piovana 
possa rovinare le pareti e 
gli infissi di porte e fine-
stre, le scalinate d’ingres-
so e la rampa. Ringrazio 
chi sta eseguendo i lavori 
- conclude il sindaco - i no-
stri tecnici comunali per la 
straordinaria competenza 
e la direzione didattica 
dell’istituto Schweitzer 
per la preziosa collabo-
razione. Una bella svec-
chiata a una delle scuole 
storiche della città ci vo-
leva proprio”.

bile portare oli vegetali e 
minerali, toner, cartucce 
per stampanti e bombo-
lette spray etichettate co-
me materiali pericolosi. 
I prossimi appuntamenti 
in calendario sono: 14 
agosto, parcheggio Resi-
denza Acquario (Milano 
2); 8 settembre, ex area 
mercato via Teodolinda 
(Lavanderie); 23 ottobre, 
parcheggio di via Schu-
ster di fronte alla chiesa 
(Villaggio Ambrosiano); 
19 novembre, parcheg-
gio area mercato di via 
Verdi (Redecesio); 15 
dicembre, parcheggio in 
fondo a via Nenni (Ro-
vagnasco).          G.A.

Peschiera / D’estate si ripropone il problema di sempre

L’abbandono di animali
L’estate è arrivata e a Pe-
schiera Borromeo, come in 
altri comuni del Sud Mila-
no, si ripropone il problema 
di sempre, l’abbandono dei 
nostri amici a quattro zam-
pe. A questo proposito si è 
tenuto un evento alla Bosco 
immobiliare, promosso dai 
volontari di Miagolandia e 
Milano Zooofila. La campa-
gna veicola tre diversi mes-
saggi, il primo: “Non fare 
stupidate, non abbandonare 
i tuoi amici, è un reato!”. 
Ricordando così le leggi 
che regolano la materia e 
in particolare l’art. 727 del 
Codice penale: “Chiunque 
abbandona animali domesti-
ci è punito con l’arresto fino 
a un anno o con l’ammenda 

da 1.000 a 10.000 euro”. 
Il secondo: “Portali con te 
in vacanza” è un invito a 
scegliere per le proprie va-
canze strutture ricettive che 
possano ospitare il proprio 
animaletto in loco, o che 
dispongano di convenzioni 
nelle vicinanze con idonee 
attrezzature. Il terzo: “Ri-

volgiti alle associazioni del 
tuo territorio, troverai un 
valido aiuto”, indirizzato 
a tutti coloro che non san-
no proprio dove lasciare il 
proprio fedele compagno, 
esortandoli a ricorrere alla 
formidabile rete territoriale 
dei volontari che può fornire 
le indicazioni giuste.  G.A.
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San Donato / Da 11 anni il Comune chiede somme non dovute

Un cittadino vessato dalle “lettere pazze”

Il fatto che stiamo per rac-
contare ha dell’incredibi-
le. Un cittadino residente 
a Milano, sedici anni fa 
,prende in affitto per un 
paio di anni un apparta-
mento in Monte Grappa a 

San Donato / Dopo anni e anni di attesa, l’importante incrocio  vive ancora lo stato di “cantiere aperto”

A quando l’inizio dei lavori per 
la rotonda Eni sulla via Emilia?
La grande rotonda di 

Metanopoli, all’al-
tezza del centro 

direzionale Eni di San Do-
nato Milanese, dopo anni e 
anni di attesa, vive ancora 
lo stato di “cantiere aper-
to” ma abbandonato. La 
via Emilia, proprio là do-
ve nasce, per poi scorrere 
lungo tutto il Nord Italia, 
fino in Romagna è ancora 
disseminata di divisori di 
plastica e di altro genere, 
in attesa della costruzione 
della rotonda. 
A giudicare dagli anni che 
sono passati, sembra che 
la precarietà sia diventata 
la regola, ma non si può 
lasciare a livello provvi-

blica. 
Il Gruppo San Donato 
non è l’unico a prospe-
rare nel campo della 
sanità; la Lombardia e 
l’Italia sono dissemina-
te da opulente cliniche 
private - convenziona-
te. È tutto legale, ma la 
lotta fra pubblico e pri-
vato è viziata alla base; 
il privato risparmia sul 
personale medico e pa-
ra - medico. Il pubblico 
deve rispettare le piante 
organiche previste dalla 
legge.
Andando al cuore del 
problema, i cospicui gua-
dagni del sistema privato 
sono stati ben spiegati da 
un’inchiesta della gior-
nalista Milena Gabanelli. 
Attraverso un esempio, 
dimostra che un esame, 

Segue dalla prima pagina...

Sanità... pagato 240 euro alle cli-
niche private convenzio-
nate, può essere eseguito 
presso un laboratorio di 
analisi non convenzio-
nato, al costo di 60 eu-
ro. Si evidenzia un utile 
moltiplicato per quattro. 
Questo è solo un esempio 
di come si possono mol-
tiplicare le fortune.
La conseguenza di una 
politica squilibrata ge-
nerata dallo Stato, ren-
de possibile non solo 
l’accorpamento di strut-
ture ospedaliere sotto il 
controllo di un’azienda 
privata, ma anche l’ac-
cumulo di ricchezze che 
permettono a costoro di 
acquistare i macchinari 
di ultima generazione, 
che consente loro di fa-
re concorrenza agli ospe-
dali pubblici. Ci si trova 
spesso difronte al para-

dosso che gli ospedali 
pubblici hanno liste di 
attesa molto più lunghe 
per interventi chirurgici 
ed esami di laboratorio. 
I cittadini, sempre più 
spesso, sono costretti a 
doversi rivolgere a strut-
ture private per esami 
funzionali quali la Pet o 
la Tac, che non trovano 
disponibili nelle strutture 
del Servizio sanitario na-
zionale. È una situazione 
inaccettabile di degrado, 
per quanto riguarda le 
lungaggini delle liste di 
attesa, che deve essere 
cambiata. Seguendo i 
principi costituzionali 
di equità, bisogna fare 
in modo che pubblico e 
privato abbiano gli stessi 
strumenti a disposizione, 
per essere concorrenziali 
in una competizione ad 
armi pari.

San Donato, per i propri 
familiari; lui continua a 
vivere a Milano.
Nel 2008, gli occupanti 
della casa presa in loca-
zione dall’Immobiliare 
Pirona in via Monte Grap-

sorio per sempre un’opera 
pubblica. A voler essere 
obiettivi, l’esperimento 
sembra funzionare. Dopo 
decenni in cui l’incrocio 
era tristemente conosciu-
to anche per gli incidenti 
mortali, che dagli anni ’60 
a oggi si sono verificati. E 
allora ci chiediamo, da chi 
dipende il cantiere; chi è 
il responsabile dell’immo-
bilismo?
Anas, Comuni di San Do-
nato e Milano, mettetevi 
d’accordo e togliete di 
mezzo le strutture provvi-
sorie e date l’immagine e 
la funzionalità che merita 
questa realizzazione. De-
cine di migliaia di autovei-

coli, centinaia di migliaia 
di persone transitano su 
questo tratto della via 
Emilia ed è fuor di dub-
bio che da un punto dista 
dell’immagine e dell’a-
gibilità, la realizzazione 
dell’opera gioverebbe 
molto, favorendo anche la 
scorrevolezza del traffico.
L’esperimento della gran-
de rotonda sembra positi-
vo, ma la segnaletica è 
precaria e approssimati-
va. A quando l’inizio dei 
lavori? Come sempre, le 
pagine del nostro giornale 
sono aperte a tutti coloro 
che volessero contribuire 
al dibattito su questo ar-
gomento. 

pa, si trasferiscono altrove 
e restituiscono l’alloggio 
al padrone di casa. Da 
11 anni a questa parte, il 
comune di San Donato 
invia al malcapitato citta-
dino milanese, l’invito a 
pagare le tasse comunali; 
spazzatura e altro. 
Nonostante l’interessato 
abbia sempre risposto alle 
missive del Comune, pun-
tualmente, tutti gli anni si 
vede recapitare l’invito a 
pagare qualcosa che non 
è dovuto. A livello nazio-
nale vale la pena di ricor-
dare, quella che era stata 
battezzata come la storia 
delle cartelle pazze. A li-
vello locale, abbiamo le 
“lettere pazze”. 
In tutta questa questione 

c’è un aggravante. Al di 
là delle comunicazioni di 
posta elettronica inviate 
all’ufficio Tributi dal cit-
tadino, tutte le volte che 
ha ricevuto l’invito al 
pagamento, c’è una rac-

comandata di denuncia 
dell’accaduto inviata al 
sindaco di San Donato, 
che l’ha completamen-
te ignorata. Lasciamo ai 
nostri lettori il commento, 
riguardo all’indifferenza 

della burocrazia, che ti-
ranneggia le persone e 
provoca danni all’Ammi-
nistrazione, che sostiene 
dei costi per l’invio della 
corrispondenza e del per-
sonale.
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Elia e Ettore Vacchini, i due fratelli di San Giuliano 
che hanno servito la messa celebrata dall’Arcivescovo 
Delpini

Viboldone / In occasione delle festività di San Benedetto anche immagini storiche e artistiche dell’Abbazia

Visita del Vescovo Delpini alle monache
benedettine
Mo n s .  M a r i o 

Delpini a Vi-
boldone nella 

festività di San Bene-
detto, ha omaggiato le 
monache benedettine 
nella ricorrenza del loro 
patrono. L’Arcivescovo 
di Milano domenica 11 
luglio scorso, con la sua 
presenza ha richiamato 
tanti fedeli che a questo 
luogo di culto sono af-
fezionati, cosi come lo 
sono le monache. La lo-
ro è una silenziosa, labo-
riosa, discreta e orante 
presenza nella frazione 
sangiulianese da 80 an-
ni e custodi del gioiello 
artistico con i suoi me-
ravigliosi affreschi giot-
teschi, che è l’Abbazia.
L’importante Anniver-
sario era stato festeggia-
to il 1° maggio in modo 
sobrio, con pochissimi 
fedeli presenti a causa 
limitazioni anti covid.
In quella occasione, con 
la partecipazione delle 
autorità in rappresen-
tanza  dele istituzioni, 
era stato presentato un 
video che ripercorre la 

 di Angela Vitanza

Storia di questi 80 an-
ni, fino ai giorni nostri, 
con immagini; oltre allo 
svolgimento di una con-
ferenza con relatori che 

hanno illustrato dal pun-
to di vista storico e arti-
stico l’abbazia e i suoi 
meravigliosi affreschi. 
Per chi volesse appro-

fondire i temi trattati, 
entrambi i documenti 
si trovano sul sito del 
comune di San Giuliano 
Milanese.

San Giuliano / La palazzina “verde” della Bestway

Un edificio “green”

La multinazionale del 
“divertimento all’aperto” 
Bestway ha completato la 
costruzione della sua se-
de europea nel complesso 
di via della Residenza a 
San Giuliano Milanese.
“Questo edificio non rap-
presenta per noi solo un 
nuovo spazio di lavoro, 
di esposizione e di con-
divisione - ha commen-
tato Simone Zesi (nella 
foto), Amministratore 
delegato di Bestway Eu-
rope, durante il discorso 
di inaugurazione - Questo 
è soprattutto uno dei tan-
ti momenti che abbiamo 
costruito insieme nel cor-

so degli anni; rappresenta 
un ulteriore passo verso 
il futuro e la voglia che 
abbiamo nel continuare 
a scrivere nuove pagine 
della nostra storia”.
Particolarità della nuova 
palazzina, in continuità 
estetica non l’adiacente 
sede preesistente, è una 
forte impronta “green” 
che lo rende un edificio 
efficiente, autosufficien-
te e anche in grado di “ce-
dere” surplus energetico.
La tecnologia che con-
traddistingue questa co-
struzione è quella della 
geotermia che, attraver-
so alcuni pozzi profondi 

130 metri, è capace di 
riscaldare, raffrescare 
e produrre acqua calda 
sanitaria in modo soste-
nibile.
Oltre all’alto grado di 
efficientamento energe-
tico delle pareti esterne, 
il tetto verrà interamen-
te ricoperto di pannelli 
fotovoltaici di ultima 
generazione che saranno 
in grado di soddisfare la 
richiesta energetica del-
la palazzina e, in caso di 
sovrapproduzione, un ap-
posito impianto trasferirà 
il surplus alla centrale 
termica del vecchio edi-
ficio.

Simone Zesi
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Melegnano / Il poeta melegnanese candidato al premio Nobel

Guido Oldani in lizza 
per la Letteratura
Èufficiale. Il poeta di 

Melegnano Guido 
Oldani è candidato 

al premio Nobel per la Let-
teratura 2021. Fondatore 
del Realismo terminale, 
un movimento di portata 
planetaria aperto alle più 
varie forme espressive. Il 
primo a far conoscere il 

talento letterario di Oldani 
fu l’amico Amedeo Anelli, 
critico letterario di Santo 
Stefano, nonché fondatore 
della rivista di poesia e 
filosofia “Kamen”. Pro-
prio il primo numero della 
rivista, uscito nel 1991, 
era dedicato a Oldani, così 
come l’ultimo, pubblicato 
a giugno. “Sicuramente 
Oldani è uno dei poeti eu-

ropei più interessanti nel 
rapporto tra etica, estetica 
e filosofia - racconta il cri-
tico lodigiano -. La nostra 
conoscenza risale alla fine 
degli anni Settanta, siamo 
amici di lunga data. La 
sua candidatura al No-
bel non mi ha per niente 
sorpreso. Le sue opere 
sono tradotte in svariate 
lingue, anche in svedese, 

Melegnano / Iniziativa gratuita dedicata agli anziani

“R…Estate 
in città”
Torna anche quest’anno l’iniziativa gratuita “R..
Estate in città” dedicata agli anziani e alle catego-
rie più deboli. Tanti i servizi offerti a tutti coloro 
che, per età o salute, hanno difficoltà a muoversi: 
i volontari della solidarietà sono disponibili a 
luglio e agosto al numero 02/98230800 dal lu-
nedì al sabato dalle 9 alle 16. L’iniziativa è stata 
promossa grazie alla collaborazione dell’Asso-
ciazione Volontari Protezione Civile Melegna-
no, Gas Melegnano - Banca del Tempo, Croce 
Bianca Milano - Sez. Melegnano, Associazione 
Corti G.-Rossi P., Avulss - Melegnano e Par-
rocchia San Gaetano - Melegnano.       G.A.

un requisito importante 
per ambire al Nobel. La 
rivista ‘Kamen’, inoltre, 
ha rapporti con 65 Paesi; il 
suo lavoro è noto in tutto il 
mondo. Ci siamo visti ieri, 
a casa mia, l’ho trovato in 
grande forma. Il Nobel? 
Molti grandi letterati non 
l’hanno vinto, ma ciò che 
conta è che l’opera duri 
nel tempo”.

 di Giovanni Abruzzo
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Melegnano / Testimonianze del disagio autistico. “Io vivo altrove” trova casa in altre due biblioteche

I ragazzi di Fracta Limina a Vizzolo 
Predabissi e Melegnano

Si allarga a tutto il ter-
ritorio del Sud Milano 
l’abbraccio letterario dei 
ragazzi di Fracta Limi-
na. Dopo l’uscita delle 
scorse settimane - a San 
Donato e San Giuliano 
Milanese -ieri è stata la 
volta di altri due comuni.
Mario ed Alessio hanno 
regalato alle biblioteche 
di Melegnano e Vizzolo 
Predabissi quattro copie 
del libro “Io vivo altro-
ve“, raccolta di tante 
storie come la loro e di 
testimonianze sull’uni-
verso autismo. 
Ad attendere i ragazzi 
accompagnati dal presi-
dente Mario Ciummei e 
dall’educatore Emiliano 
Strada, nel porticato del-
la biblioteca alle 14.30 

a Vizzolo Predabissi, la 
sindaca Luisa Salvatori 
e la responsabile della 
biblioteca Monica Mon-
giello.
Da Vizzolo a Melegnano, 
per la seconda tappa di 

un’iniziativa che punta a 
stimolare una riflessione 
sulla necessità di integra-
zione delle persone con 
autismo. Alle 15.30, nei 
locali della biblioteca 
intitolata a Carlo Emilio 
Gadda, Mario ed Ales-
sio con Alberto Basso, 
segretario di Fracta Li-
mina e papà di Mario, 
hanno consegnato al 
sindaco Rodolfo Berto-
li, assessore alla Cultu-
ra Roberta Salvaderi e al 
direttore della biblioteca 
Franco Fornaroli le copie 
di Io vivo Altrove, che 

sono già state inserite nel 
catalogo bibliotecario.
Desiderio dei genitori di 
Fracta Limina è che il li-
bro, i cui diritti d’autore 
saranno devoluti alla re-
alizzazione di Icaro, un 
centro di inclusione nel 
Sud Est Milano, diventi 
patrimonio di tutti, affin-
ché cresca una maggiore 
consapevolezza nei con-

fronti di un disturbo che 
rompe tutti gli schemi e 
di cui si conosce ancora 
poco, nonostante recen-
ti studi indichino che in 
Italia la diagnosi colpisca 
un bambino su 77 nella 
fascia d’età 7-9 anni. 
“La nostra intenzione è 
di proseguire l’iniziativa 
anche dopo l’estate - ha 
spiegato Mario Ciummei, 

presidente di Fracta Li-
mina -. Vogliamo portare 
il libro in altre bibliote-
che del territorio affinché 
questo itinerario diventi 
un viaggio di approfon-
dimento delle tematiche 
per noi fondamentali co-
me l’inclusione e la piena 
partecipazione dei nostri 
ragazzi alla vita del ter-
ritorio”.

La consegna alla biblioteca di Melegnano.

La consegna a Vizzolo Predabissi



14     28 luglio 2021 provincia

 di Ubaldo Bungaro

Rozzano / Anziano finito nel fiume con la sua auto

Si tuffano nel Lambro

Sfiorata la tragedia ai mar-
gini del fiume Lambro,  
dove due cittadini si sono 
tuffati per salvare un anzia-
no finito con la sua auto nel 
fiume. Un’azione corag-
giosa dei due passanti che, 
sentite le disperate grida 
d’aiuto dell’automobilista, 
non hanno esitato a gettarsi 
nel corso d’acqua per libe-
rare l’uomo rimasto inca-

strato nell’abitacolo della 
vettura sommersa per quasi 
tre quarti.
“Un comportamento eroi-
co di questi due cittadini 
che, con la loro prontezza 
e coraggio, sono riusciti a 
salvare l’uomo - commenta 
il sindaco Gianni Ferretti - 
dimostrando una sensibilità 
e una velocità di intervento 
spontanea senza guarda-

re in faccia il pericolo, un 
gesto che ha tutta la mia 
ammirazione e che fa onore 
a loro e all’intera comunità 
rozzanese”.
Il fatto è successo in via 
Dante Alighieri a Rozzano 
in prossimità del ponte sul 
Lambro, quando il 74enne 
stava costeggiando con la 
sua Chevrolet Matiz una 
strada sterrata adiacente al 
fiume e, per cause in corso 
di accertamento, è finito con 
l’auto nell’acqua. L’anzia-
no ha avuto la prontezza di 
gridare aiuto e i due cittadi-
ni hanno immediatamente 
prestate soccorso. Essaadi 
Hicham e Mirco Catalano si 
sono tuffati senza esitazioni 
nel fiume e sono riusciti a 
portare a riva l’uomo, che 
ora è ricoverato all’Istituto 
clinico Humanitas per ac-
certamenti, ma fortunata-
mente in buone condizioni 
di salute.                  U.B.

Il Comune ha assun-
to nove agenti della 
Polizia locale che si 

aggiungono agli otto uf-
ficiali e ai vigili già in 
servizio, portando così 
l’organico a un totale di 
quaranta unità. Un modo 
concreto per rafforzare il 
rapporto di vicinanza con 
la popolazione residente 
e garantire una maggiore 
efficacia nel presidio del 
territorio. Il potenzia-
mento del personale in 
forza alla Polizia Locale 
consentirà infatti di intro-
durre la figura dei vigili di 
quartiere e, in prospetti-
va, garantire la copertura 
del servizio 24 ore su 24. 

Rozzano / Controlli e sicurezza in città

Potenziato l’organico
della Polizia locale

 “Abbiamo deciso di as-
sumere nuove risorse per 
rispondere alle richieste 
dei cittadini - commenta 
il sindaco Gianni Ferretti 
- Un’operazione impor-
tante che incide positiva-
mente sul comando della 
Polizia locale che dal no-
stro insediamento ha visto 
un deciso potenziamento. 
Gli agenti sono impegnati 
quotidianamente per pro-
muovere il rispetto delle 
regole di civile conviven-
za e auspico una grande 
collaborazione da parte 
dei cittadini nel segnala-
re comportanti scorretti, 
illegali e di degrado - 
continua il sindaco - La 
Polizia locale, guidata 
dal comandante Saman-

ta Zacconi, ha sempre 
operato con grande pro-
fessionalità e senso del 
dovere, specialmente du-
rante l’ultimo anno carat-
terizzato dall’emergenza 
sanitaria”. 
Saranno potenziati quindi 
i numerosi servizi svolti 
dalla Polizia locale: dai 
controlli su strada, anche 
nelle ore serali durante 
l’estate, alle verifiche 
ambientali per combat-
tere il fenomeno dell’ab-
bandono dei rifiuti, fino 
all’attività di prevenzione 
dei reati svolta in collabo-
razione con le altre forze 
dell’ordine.  
“La Polizia locale sta as-
sumendo un ruolo sempre 
più rilevante nel garantire 

Rozzano / Percorsi dedicati sulla rete stradale

Nuove piste ciclabili
Nuove piste ciclabili, 
percorsi dedicati a chi 
usa la bicicletta sulla rete 
stradale, “zone 30” e per-
corsi agricoli su tracciati 
naturali anche al di fuori 
dei margini della città. Lo 
prevede il documento di 
indirizzo per lo sviluppo 
della mobilità dolce per 
i prossimi anni. L’ammi-
nistrazione guidata dal 
sindaco Gianni Ferretti 
punta su una rete infra-
strutturale locale sempre 
più green per una mag-
giore tutela dell’ambien-
te e della salute pubblica. 
“Impegnarsi sulla strada 
della sostenibilità e del 
miglioramento della qua-
lità della vita nella nostra 
città è un obiettivo che può 
coinvolgere l’amministra-
zione e tutti i cittadini”, 
spiega il sindaco. Il nuovo 
documento indica le linee 
strategiche di indirizzo di 

rozzano

la sicurezza del territorio 
e dei cittadini - spiega il 
vicesindaco e assessore 
alla Sicurezza Cristina 
Perazzolo - Da qui la 
fondamentale importanza 
di potenziare l’organico, 
un impegno che ci era-
vamo presi e che stiamo 

rispettando. Vogliamo 
continuare a promuovere 
un contatto diretto tra il 
cittadino e gli agenti del-
la Polizia locale basato su 
una presenza sempre più 
diffusa”.
La Polizia locale è in ser-
vizio fino alle ore 24 da 

lunedì a sabato, la dome-
nica fino alle ore 20. Dal 
2 luglio al 31 agosto, inol-
tre, viene ulteriormente 
prorogato l’orario di ser-
vizio nei giorni di venerdì 
e sabato. Gli agenti sono 
infatti operativi fino alle 
ore 3 di mattina. 

quella che sarà la mobilità 
dolce cittadina dei prossi-
mi anni prevedendo l’e-
stensione infrastrutturale 
di ulteriori 40 km di tragitti 
percorribili dalle bici e dai 
monopattini elettrici, che 
si aggiungono ai 30 km già 
esistenti, e di circa 15 km 
di piste ciclabile in sede 
propria.
In particolare, sono quat-
tro le possibili aree di 
sviluppo individuate: la 
bicipolitana ovvero 4 nuo-
ve linee ciclabili da rea-
lizzare su sede propria e 
identificabili per mezzo 
di differenti colorazioni 
del piano ciclabile per fa-
vorire gli spostamenti sul 
territorio e i collegamenti  
tra i nodi di accesso e in-
terscambio con i traspor-
ti pubblici, la cycle stripe 
ovvero percorsi da rea-
lizzare nell’ambito della 
rete stradale viabilistica 
per innalzare il livello di 
sicurezza nei confronti di 
chi usa le due ruote, e le 
“zone 30” in cui la velocità 

massima consentita è di 30 
Km/h, zone che verranno 
incrementate in alcune 
parti della città. A questi 
interventi si aggiungono 
anche i cosiddetti percorsi 
agricoli che si snoderan-
no al di fuori di Rozzano 
per promuovere tragitti 
idonei allo svolgimento 
dell’attività fisica e sporti-
va.“Tutte le ipotesi inserite 
nel documento delineano 
il quadro generale delle 
scelte che potranno esse-
re realizzate negli anni a 
venire - commenta Denis 
Zanaboni, assessore alla 
Viabilità, Mobilità e Tra-
sporti -. Un’importante oc-
casione per contribuire a 
quella transizione ecologi-
ca che aiuterà a contenere 
l’inquinamento atmosferi-
co, oltre ad essere un modo 
per incentivare l’utilizzo 
di modalità di trasporto 
e forme di approvvigio-
namento energetico al-
ternative per rendere più 
vivibile la nostra città”.        
 U.B.
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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:  
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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

Via C. Rosso, 1 
• 20134 Milano

 tel. 02/36504509
e-mail: 

redazione@ecodimilanoeprovincia.it

Affari
Lavoro

1. Borsa 
immobiliare

Affitto stanza per “don-
na” a S. Giuliano M. 
vicinanze Esselunga, 
prezzo da concordare se 
interessati. 3351777504 - 
nunziata.saraniti@gmail.
com

Avv. 6/21

Affitto zona Lambrate, 
con contratto mensile, 
appartamento di due 
stanze più sala cucina 
a 1.000 euro mensili. tel 
02 36504509.    

Avv. 5/21
Affitasi Villetta singola zo-

na sud Lodi (autostrada a 
Ca-sal Pusterlengo) 15 an-
ni da edificazione. Vende-

si euro 150.000 trattabili. 
Tel. 3331864060, lasciare 
messaggio. 

Avv. 4/21

3. Cerco lavoro

Ragazza 27 enne, referenzia-
ta, con lunga esperienza co-
me segretaria, attualmente 
occupata, esamina propo-
ste di lavoro anche part time 
cell. 340 1777407.

Avv. 6/21

Laureato Tecniche Audiopro-
tesiche, pluriennale espe-
rienza, offro collaborazioni 
anche altri settori. Alessan-
dro 3479009650.

Avv. 3/21

17. Lezioni 
e ripetizioni

Cerco insegnante di Eco-
nomia Aziendale”. Tel. 
3497811927. Mail: luciana.
evangel@gmail.com 

Avv. 7/21

21. Varie

Vendo sette libri di narrativa 
dello scrittore lombardo An-
drea Vitali. Tel. 02 747025.

Avv. 5/21

Vendo letto alla turca, 
materassi ortopedici. 
buono stato 3351777504 
- nunziata.saraniti@
gmail.com

Avv. 6/21

Casa indipendente 100 mq. 
con terreno. 

Grande sala cucina, camera, 
bagno e piano seminterrato.

Tel. 02/36504509 (ore ufficio)

A SCIACCA 
(Agrigento) vendo casa indipendente, 
a 500 metri dal mare, in zona molto 
turistica, situata nei pressi del templi di 
Agrigento. L’abitazione può ospitare 
oltre 10 persone.
Cell. 3487814372 oppure 3395639428 
(pregasi astenersi agenzie).

 di Ubaldo Bungaro

Pieve / Migranti impegnati a estirpare erbacce

Progetto accoglienza “Siproimi”
Migranti inginoc-

chiati sui mar-
ciapiedi delle 

strade cittadine impegna-
ti per l’attività di pulizia, 
in un progetto organizza-
to dal Comune  di Pieve 
Emanuele, che prevede 
l’estirpazione di erbacce 
dai marciapiedi. Il tutto 
con elogi e risonanza sulle 
pagine  social “Pieve To-
day Uniti per Pieve Ema-
nuele” la nuova pagina del 
candidato sindaco e dei 
predicatori del “bon ton” 
“L’amministrazione co-
munale - si legge nel 
comunicato - vuole rin-
graziare i volontari della 
cooperativa (omettiamo il 
nome) che hanno iniziato 
il progetto organizzato dal 
Comune di Pieve Emanue-
le per attività di pulizia del 
nostro paese. I lavori so-
no iniziati da via dei Pini 
civico 7 e proseguirà nei 
prossimi giorni anche in 
altre zone del territorio, il 
progetto prevede la pulizia 
e l’estirpazione di erbacce 
dai marciapiedi”. Cosa ci 
sia da elogiare sarebbe in-
teressante capirlo!
I migranti sono stati as-
sicurati contro eventuali 
infortuni? Il loro impie-

go per tali lavori è stato 
rilasciato dalle autorità 
preposte? 
Fanno parte del proget-
to “Siproimi” i migranti 
ospiti nella struttura di 
una nota cooperativa, re-
alizzata nel 1994 su area 
comunale, finanziata dal 
Comune di Pieve Ema-
nuele (200 milioni di lire), 
dalla Regione Lombardia 
(225 milioni di lire) e da 
numerosi volontari. Strut-
tura  che doveva ospitare i 
disabili di Pieve Emanue-
le,  poi trasformata in casa 
di accoglienza integrata 
per migranti, prima con 

il progetto Sprar e oggi 
Siproimi. Il costo, per 
12 migranti, ammonta  a  
circa 150 mila euro an-
nui, interamente a carico 
dello Stato italiano. Lo 
stesso complesso viene 
utilizzato anche da un’al-
tra cooperativa sociale 
(che paga il canone alla 
cooperativa madre) e si 
occupa dei disabili con un 
canone (il Comune di Pie-
ve paga per i suoi disabi-
li). Accade che un gruppo 
di questi migranti spesso 
venga impiegato per lavo-
ri di pulizia delle strade e 
per strappare l’erba dai 

marciapiedi. Girando per 
le vie cittadine, lo si nota 
subito. E non è una novi-
tà di questi giorni. Sono 
stati impegnati anche per 
pulire e verniciare le pan-
chine del parco Donizetti. 
Nel 2017, in piena cam-
pagna elettorale per l’e-
lezione del sindaco, sono 
stati occupati per la pulizia 
dei marciapiedi di via Pa-
ganini e via Rossini. Così 
pure per rinnovare i parchi 
cittadini, il tutto con gran-
de risonanza degli eventi, 
inevitabilmente pubbliciz-
zati e osannati sui social 
dai soliti legionari.

pieve

Pieve / Mozione M5S

L’istituzione 
di comunità 
energetiche
Il Consiglio comunale 
di Pieve Emanuele ha 
approvato una mozione 
del Movimento 5 Stel-
le per l’istituzione di 
comunità energetiche 
finalizzate all’autocon-
sumo sostenibile. 
I l  consigliere comu-
nale del Movimento 5 
Stelle, Giuseppe Pra-
to,  dichiara:  “Siamo 
soddisfat t i  per  l ’ap-
provazione di questa 
mozione che rappresen-
ta i nostri valori sulla 
tutela dell’ambiente. 
La Giunta comunale si 
impegnerà a promuo-
vere nel territorio la 
creazione di Comunità 
energetiche e di Au-
toconsumo collettivo, 
con il coinvolgimento 
dei cittadini residenti 
e l’impiego di aree o 

edifici di proprietà co-
munale, in particolare 
sostenendo prioritaria-
mente le forme di confi-
gurazioni che generano 
benefici diretti con la 
riduzione dei costi in 
bolletta per i cittadini 
con maggiore disagio 
economico che ricado-
no o rischiano di rica-
dere nella condizione di 
povertà energetica.
Attraverso la creazio-
ne di comunità energe-
tiche, infatti, vengono 
riconosciuti cento euro 
a megawatt ora consu-
mato, ovvero un rispar-
mio di circa il 25% dei 
costi energetici in bol-
letta, con un beneficio 
per i cittadini su emis-
sioni,  inquinamento, 
salute pubblica e tutela 
dell’ambiente”.



IIll  TTrriibbuunnaallee  ppeerr  llaa  TTuutteellaa  ddeellllaa  SSaalluuttee
OFFRE assistenza legale gratuita 

e consulenza medico legale.

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

TTrriibbuunnaallee  ppeerr  llaa  TTuutteellaa  ddeellllaa  SSaalluuttee
AIUTA LE VITTIME DELLA MALASANITÀ 

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

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

DIFENDE I MALATI

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

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

CAPRICCIO AZZURRO

COMUNITÀ RESIDENZIALE 
PER ANZIANI

VIA ROCCOLE, 17
DARFO BOARIO TERME (BS)

CHI SIAMO
La Residenza per anziani Capriccio Azzurro opera nel settore dell’assistenza 
e alloggio per la terza età da anni ed è una struttura di tipo sperimentale ai 
sensi dell’Art.13 della L.R. 3/2008 ed è un’unità d’offerta residenziale, di tipo 
sociale, in grado di garantire tutela e protezione abitativa a persone fragili e 
vulnerabili socialmente.
Si tratta di una moderna ed elegante struttura, in grado di ospitare in camere o 
mini-appartamenti persone della “terza età” in cerca di tranquillità, ma anche 
dal carattere indipendente e sempre desiderose di seguire i propri interessi.

DOVE SIAMO
A soli 90 minuti da Milano, immerso nella natura della Valcamonica, a po-
chi passi dal Centro di cura termale delle Terme di Boario, la Residenza per 
anziani Capriccio Azzurro si propone di offrire in un ambiente elegante, il 
soggiorno più piacevole a chi desidera tranquillità e assistenza.
La Residenza per anziani Capriccio Azzurro offre accurati servizi di assisten-
za con personale interno, garantendo i massimi livelli di efficienza e gli stan-
dard più elevati. 

• Eleganti mini-appartamenti o camere con bagno, telefono, TV, con
possibilità di accoglienza e permanenza di parenti e/o amici

• Servizio ristorante con menù personalizzati
• Assistenza diurna e notturna
• Cortile alberato, arredato a giardino
• Ampi terrazzi coperti
• Palestra
• Ginnastica dolce
• Sala soggiorno, bar, giochi di società, musica, animazione, gite ed escursioni
• Servizio di andata e ritorno per Milano
• Funzioni religiose
• Iniziative culturali e di spettacolo
• Cure termali presso le Terme di Boario (idroponica*, inalazioni*, irrigazioni*, 

terapia fisica strumentale, riabilitazione, massoterapia, piscina termale con 
percorso vascolare*, centro estetico, parco con musica e animazioni varie)

• Assistente sociale
• Psicologo

*trattamenti mutuabili
Per informazioni: Capriccio Azzurro Tel./Fax 0364/531419 oppure 336/412435 - Email: capriccioazzurro@libero.it - Sito Web: www.capriccioazzurro.it

Se ti vuoi bene, previeni....e vieni da noi!


