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Il rincaro medio dell’energia, dal quarto trimestre del 2021 al primo del 2022, è superiore al 55%

Caro bollette, una vergogna 
senza precedenti per il governo
Ci mancava pure 

questa... Al dram-
ma causato dalla 

pandemia,  si aggiunge 
la prospettiva del disastro 
economico per famiglie e 
imprese dovuto ai rincari. 
Le cosiddette utenze di lu-
ce e gas hanno subito de-
gli aumenti abnormi, che 
i più non sono in grado di 
pagare. Il problema -a dire 
degli esperti- sarebbe stato 
causato dalla corsa all’ac-
caparramento da parte di 
moltissime nazioni, delle 

EDITORIALE

di Roberto Fronzuti

Senza equilibrio 
dei poteri e 

partecipazione non 
c’è democrazia

Il problema della parte-
cipazione dei cittadini 

alla vita pubblica è cen-
trale per la democrazia 
del nostro Paese. La 
partecipazione dovreb-
be svolgersi non solo in 
modo tradizionale (le 
sezioni e i circoli di par-
tito), ma anche in forma 
telematica, attraverso le 
piattaforme digitali; ma 
non si può prescindere 
dal confronto delle idee 
che il dibattito genera e 
fa affluire alla politica.
Purtroppo, a causa della 
sciagurata legge Bassa-
nini (n.81 del 1993), si 
è verificata negli ultimi 
decenni una disaffezio-
ne dalla vita pubblica a 
livello locale, a causa 
dell’adozione del si-
stema elettorale “semi 
presidenziale”, adottato 
negli Enti locali, con la 
conseguenza che i Con-
sigli comunali e regiona-
li sono stati svuotati dei 
propri poteri con la ele-
zione diretta di sindaci e 
presidenti.
Un consigliere regiona-
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fonti energetiche e in par-
ticolare del gas.
C’è mancanza di visione 
prospettica dell’econo-
mia. Un illustre presiden-
te della repubblica ci ha 
lasciato l’insegnamento: 
conoscere per deliberare. 
Non si comprende perché 
i governi nazionali e la 
Unione europea, una vol-
ta conosciuto il problema 
non siano corsi ai ripari; 
non abbiamo deliberato, 
adeguati provvedimenti 
per scongiurare quanto 

sta accadendo. Il risultato è 
che ci troviamo di fronte a 
una crisi che rischia di fer-
mare la ripresa economica.
Abbiamo ascoltato l’ap-
pello degli artigiani del ve-
tro di Murano e di Firenze 
che sono costretti a tenere 
accessi i forni alimentati 
dal gas 24 ore su 24, che si 
sono visti quintuplicare la 
bolletta. La probabilissima 
conseguenza di questa si-
tuazione è lo spegnimento 
dei forni, il licenziamento 

Viaggio a Musile di Piave

Sepolcri dignitosi 
per i nostri soldati
Qualche giorno dopo il 
centenario della simbolica 
sepoltura del Milite Ignoto 
a cena con amici sono ve-
nuta a conoscenza, che nel 
piccolo comune di Musile 
di Piave, centro agricolo 
sulla destra del fiume, nel 
2011 una piena ha fatto fra-
nare parte della riva facendo 
comparire inizialmente re-
sti umani, che il CTU della 
Procura della Repubblica,  a pagina 14

Il giornale che entra 

in tutte le famiglie

del nostro territorio

DI MILANO E PROVINCIA

Buongiorno
mi chiamo Anto-
nia Calabrese, 

figlia di un paziente di 
83 anni malato di covid, 
ricoverato c/o Ospedale 
San Paolo Milano.

Lettera di una ragazza che è impegnata nella sanità, come soccorritrice

Se protetti si può stare 
a fianco ai nostri familiari

 segue pagina 2

San Giuliano / Ricordo dell’ex assessore
Prematura scomparsa 
di Pasquale Bitetto

Carlo Emanuele Ostuni ci parla di...

“Vanitose” il film 
diretto da Molteni

subito intervenuto, refertò 
come ossa di giovani fan-
ciulli morti secoli prima. Il 
caso fu chiuso, attribuendo 
i resti trovati ad un antico 
cimitero probabilmente 
situato sulla riva. Succes-
sivamente un’altra frana 
più grande ha portato alla 
luce ancora dei resti umani 
visibilmente appartenuti, 
per la loro dimensione ad 

L’artista milanese (Incan-
tesimo 8, Apparentia, I 
Giorni dell’abbandono) 
ritorna al cinema sul set 
di “Vanitose”regia di 
Giorgio Molteni (Ca-
pri,Cuori Rubati, Il Servo 
Ungherese) che per que-
sta occasione dirige una 
commedia a tratti grotte-
sca sul mondo femminile 
e le sue ambizioni artisti-

Sul numero precedente del 
26 gennaio, in prima pagina, 
abbiamo pubblicato l’artico-
lo dal titolo: Gli ospedali de-
vono aprire ai familiari.
Antonia, che opera nel soc-
corso, ed è figlia di un am-
malato covid, con la sua 
lettera ci conferma quanto 
abbiamo sempre sostenuto: 
la necessità di poter assistere 
i nostri familiari. A maggior 
ragione se anziani e in gravi 
condizioni di salute.       R.F.

 a pagina 9

Ho letto ieri un Vs ar-
ticolo relativo all’aper-
tura degli ospedali per i 
familiari dei ricoverati.
Sono una soccorritrice 
e so bene che, se ade-
guatamente protetti, si 

 segue pagina 2

può tranquillamente in-
teragire con i pazienti, 
poter dare loro conforto 
e farli sentire meno soli.
Sto lottando con tutta 
me stessa, “denuncian-
do” anche la mancanza 

All’età di 72 anni è venuto a mancare 
Pasquale Bitetto. Nella vita è stato un 
valente funzionario delle Ferrovie dello 
Stato. Uomo del Sud di saldi principi, Pa-
squale si è impegnato nella vita pubblica 
sangiulianese, portando il suo generoso 
contributo di idee. Come consigliere e 
assessore al Comune di San Giuliano si 
è sempre reso disponibile per servire i 

cittadini. La scomparsa di Pasquale Bitetto è una grave 
perdita per la nostra comunità. Abbiamo avuto l’opportu-
nità di conoscere Pasquale ed apprezzarne le doti umane. 
Alla famiglia giunga la nostra partecipazione al lutto.

di umanità da parte di 
alcuni, per fortuna non 
tutti, operatori sanitari 
che non sanno intera-
gire e dare conforto ai 
pazienti.
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Chi tace e chi piega la testa, 
muore ogni volta che lo fa; chi parla 

e chi cammina a testa alta muore una volta sola.

Promosso dalla Pro-loco di San Martino Cilento

Culmina con un prezioso 
volume il concorso narrativa
I l Concorso Nazionale 

di Narrativa promosso 
dalla Pro Loco di San 

Martino Cilento ha riscos-
so un grande successo in 
termini di partecipazione. 
Il sodalizio, con sede a San 
Martino, presieduto da 
Angelo Niglio ha acquisito 
una risonanza che travalica 
il Cilento e la stessa regio-
ne campana, per interessa-
re tutt’Italia. All’edizione 
2020-21 hanno partecipato 
autori provenienti da tutto il 
territorio nazionale.
La conclusione del Con-
corso è stata coronata dalla 
pubblicazione edita da “Il 
Saggio” (Centro Culturale 
Studi Storici di Eboli) la ca-
sa editrice diretta dal cav. 
Giuseppe Barra, che la Pro 
Loco di San Martino ha 
scelto per condividere un 
lungo cammino culturale.
Stampato con i tipi della 
Digitalpress di Santa Ma-
ria di Castellabate, il libro 
(di ben 622 pagine) presenta 
in copertina una bellissima 
immagine delle mondine 
cilentane.
La pubblicazione apre con 
la dedica a Giuseppe De 
Vita, il poeta che ha scelto 
la lingua cilentana dei padri 
per raccontarsi e racconta-
re la storia della sua amata 
terra. L’ing. De Vita, par-
tecipante al Concorso, è 
mancato prematuramente 
lo scorso 18 gennaio 2021; 
era il fratello dell’indimen-
ticabile Aniello, autore de 
“So’ nato a lu Ciliento” la 
melodia divenuta l’inno 
dell’intera sub regione che 
dal fiume Sele si estende per 
oltre 100 chilometri, fino al 
confine con la Lucania.
Segue la presentazione del 
volume a cura del presidente 
Angelo Niglio, che descrive 

le difficoltà incontrate nella 
lunga fase organizzativa del 
Concorso; difficoltà acuite 
dai drammatici momenti 
vissuti negli ultimi anni a 
causa della pandemia.
La giuria del Concorso si 
è pregiata della presidenza 
del dr. Antonio Capano, 
affiancato dalla prof.ssa 
Luciana Capo, dal prof. 
Giuseppe Scarane, dal dott. 
Andrea Ricci e dal dott. Fa-
bio Astone.
Una citazione particolare 
merita Maria Amendola, 
una ricercatrice autenti-
ca, appassionata di storia 
dell’emigrazione. Maria si è 
rivelata una risorsa preziosa 
per il sodalizio; suo il sag-
gio sull’emigrazione delle 
donne che indaga un lungo 
tratto storico che parte dal 
1800 fino al 1975. Maria 
Amendola ha dato un forte 
contributo nella realizzazio-
ne del volume.
 La capacità del presidente 
Niglio e di Amedea è quel-
la di aggregare intelligenze, 

contributi culturali e ricerca 
dei materiali iconografici. 
Fra gli apporti preziosi dati 
alla pubblicazione va se-
gnalato Simone Gioia del 
Cicerale Fans Club per la 
foto di copertina messa a di-
sposizione. L’elaborazione 
fotografica è stata curata da 
Francesco Niglio.
Il volume è composto di 
oltre 40 apporti di auto-
ri diversi; costituisce un 
prezioso contributo per 
tramandare alle future ge-
nerazioni i momenti storici 
della emigrazione.
L’attività letteraria della 
Pro Loco San Martino è 
stata ricca nel corso dello 
scorso anno. A fine dicem-
bre 2021 è stato dato alle 
stampe il volume “Il No-
vecento in Italia” curato da 
Giuseppe Barra, Antonio 
Capano e Amedea Lampu-
gnani; un’opera destinata a 
rimanere negli annali, come 
una preziosa testimonianza 
della storia riguardante il 
primo e il secondo Conflit-

to mondiale. Anche questa 
pubblicazione è stata curata 
nell’elaborazione fotografi-
ca da Francesco Niglio.
Nella presentazione il 
presidente Angelo Niglio 
racconta delle difficoltà 
incontrate nella ricerca del 
materiale e di alcune testi-
monianze raccolte anche 
oralmente. 
Il libro “Il Novecento in 
Italia” è arricchito nella re-
dazione dell’opera dall’im-
portante lavoro profuso da 
Maria Amendola. 
Che altro dire sul sodalizio 
presieduto da Angelo Ni-
glio? Da conoscitore del-
la Pro Loco San Martino, 
posso dire che non finisce 
di stupirmi l’operosità di 
tutti i collaboratori che si 
adoperano per una produ-
zione letteraria sempre più 
intensa e qualificata. A tutti 
loro e ai soci della Pro Loco 
San Martino rivolgo i miei 
complimenti per il lavoro 
fin qui svolto. 

Roberto Fronzuti

Assegnati i contributi alle 
micro e piccole imprese con 
vetrina fronte strada che, 
per la presenza del cantie-
re della linea metropolita-
na M4, hanno subìto disagi 
nell’esercizio della propria 
attività. Il bando, chiuso lo 
scorso 20 gennaio, ha dato 
il suo esito: riceveranno un 
sostegno 62 tra negozi (27 
richieste), ristoranti e bar 
(17), artigiani, agenzie e 
servizi. Un panorama di 
attività che si snoda tra 
Linate e piazza Tricolore 
(2 imprese), piazza Solari 
e San Cristoforo Ronchetto 
(27), via Vivaio e via San 
Vittore (33).
Il contributo massimo che 
ognuna di loro potrà perce-
pire è di 8.870 euro. Avran-
no tempo fino al 30 aprile 
prossimo per presentare il 
rendiconto delle spese di 
gestione sostenute tra cui 
inserire affitto, utenze, sti-
pendi per il personale e di 
promozione dell’attività.
“Conosciamo le difficoltà 

economiche che la cate-
goria degli esercenti sta 
attraversando in questo 
momento - ha detto l’asses-
sora allo Sviluppo econo-
mico e Politiche del lavoro, 
Alessia Cappello - per la 
prossimità al cantiere della 
linea metropolitana e per la 
crisi creata dalla pandemia. 
Stiamo lavorando per poter 
arrivare entro l’anno a dare 
nuovi sostegni a chi sta su-
bendo i maggiori disagi”.
La graduatoria delle im-
prese c he hanno ottenuto 
il contributo è visibile sul 
sito del Comune di Milano 
nella sezione bandi. I con-
tributi saranno liquidati in 
base all’ordine cronologi-
co di arrivo della rendicon-
tazione delle spese.
Dal 2016 ad oggi sono 
337 le micro e piccole 
imprese che hanno bene-
ficiato dei contributi del 
Comune per oltre 6 mi-
lioni di euro tra sostegno 
per la spesa corrente e in 
conto capitale.        C.F.

Milano / Ristori alle piccole imprese

Per i disagi 
del cantiere M4

Segue dalla prima pagina...

Se protetti si può stare...
Si vedono situazioni 
assurde nei reparti, pa-
zienti isolati e medici, 
infermieri e oss (opera-
tori socio-sanitari) che 
vagano da un reparto 
all’altro senza alcuna 
protezione.
E i parenti a casa con 
il telefono in mano ad 
aspettare quella chia-
mata.
Si sono tutti riempiti 
la bocca con la parola 
EROI ...preferisco pun-
tini di sospensione che 
parole offensive.
Chi svolge un lavoro con 
passione, dedizione e 
rispetto si può ritenere 
EROE.
Aiutatemi a far sentire 
la mia voce, sensibiliz-
zare i Dirigenti che gli 
ammalati sono PERSO-

NE e non solo numeri e 
soldi per le Aziende Sa-
nitarie!
Ho cercato di riassume-
re tutto quello che come 
parente di un malato sto 
vivendo, credo di rap-
presentare tanti altri 
parenti che non hanno 
forse più la forza di lot-
tare.

MI ASSUMO LA RE-
SPONSABILITA’ DI 
TUTTO CIO’ SCRITTO.
Vi prego aiutatemi a far 
sentire la mia voce, ma 
soprattutto far sentire 
chi la voce non ce l’ha 
più.

Il RISPETTO per quelle 
persone che non ci so-
no più... restiuiamogli 
la DIGNITA’.

le o comunale è disincenti-
vato a fare da raccordo fra 
l’Ente e il cittadino, per il 
semplice fatto che non ha 
possibilità di influire nelle 
decisioni amministrative. Il 
grosso dei poteri sono nelle 
mani di sindaci e presidenti 
di Regioni; altri nelle ma-
ni di semplici funzionari 
comunali, che svolgono 
molte delle decisioni un un 
tempo attribuite agli asses-
sori (che erano degli eletti). 
Attualmente a causa della 
Bassanini, gli assessori 
sono nominati dal sindaco 
che li può revocare quan-
do vuole). Un consigliere, 
che si sente frustrato, non 
può essere la “cinghia di 
trasmissione” fra l’Ente e 
i cittadini. Questo stato di 
cose ha dato luogo ad un si-
stema verticistico incarnato 

dal sindaco e burocratico 
rappresentato dai funziona-
ri che sono i “nemici” della 
iniziativa privata.
La realtà è che i politici 
passano e la burocrazia 
rimane e perpetua i suoi 
modi e tempi, complice la 
Bassanini che ha conferito 
loro poteri, che dovrebbero 
essere esercitati dagli eletti 
dal popolo.
Il potere burocratico condi-
ziona da tempo immemore, 
a tutti i livelli la vita pubbli-
ca. Senza una seria riforma 
degli apparati amministra-
tivi dello Stato e degli Enti 
locali la nostra rimane una 
democrazia bloccata. Senza 
una promozione della par-
tecipazione dei cittadini 
alla vita pubblica, il nostro 
rimane un Paese nelle mani 
delle oligarchie della politi-
ca e di cosche mafiose.

Roberto Fronzuti

Segue dalla prima pagina...

Senza...
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precedente

I FILOSOFI, 
VISTI DA VICO

Dall’alto della sua 
sapienza, Vico 
snobbava alcuni 

filosofi. Ad inominciare 
da Talete, dalla letteratura 
ritenuto il primo pensato-
re della storia, colui che 
dava molta importanza 
all’umido. 
Vico ironizza sul ‘pen-
satore pre socratico’, 
affermando che la sua  
conoscenza derivava 
dall’essersi accorto che 
una melanzana, oppor-
tunamente annaffiata, 
cresce molto bene. In ef-
fetti a Talete dobbiamo 
importanti scoperte; aver 
compreso già 2500 anni 
fa che la terra è rotonda, 
la capacità di misurare le 

piramidi dalla lunghezza 
della loro ombra ed  anche 
la regolazione dell’anno in 
356 giorni e la scoperta 
dell’Orsa maggiore. Poi 
Vico cita sovente Platone 
e Aristotele, ma ignora 
completmente i nostri 
conterranei (Vico ha vis-
suto per 9 anni a Vatolla 
frazione di Perdifumo, a 
40 chilometri dall’antica 
Elea, dove è nato il pensie-
ro ontologico) Parmenide 
e Zenone.
Nella Scienza Nuova sono 
riportati diversi riferimen-
ti a Pitagora, il filoso dei 
numeri, nato nella Magna 
Grecia. In diversi passag-
gi, Vico mette in rilievo 
che la matematica non 
era conosciuta in Grecia; 
i pitagorici non erano di-
ventati famosi all’ombra 
del Partenone.
Poi cita alcuni pensatori: 
“Adunque è fatto confuta-

 di Osmano Cifaldi 

Scala
DUSENT’ANN DE SCALA
TE VESTI’ DE MELODIA EL MUND
TE FA FELIS UNA INFILERA DE GENT
DAI LOGIUN AI PULVINARI
CON LA TO MUSICA
ALTISSIMA  DE SEMPER.

MILAN... TE DISET PROPRI NIENT ?

Osmano Cifaldi

Vi approdò “l’intellighenzia” dell’Ottocento, Porta-Napoleone-Garibaldi-Radesky

L’antica osteria Cassina di Pomm
La “Cass ina  d i 

pomm” è stata il 
“Bois de Boulo-

gne” a Milano.
Faceva parte di un terri-
torio dedito alla coltiva-

zione delle 
mele, idea 
real izzata 
da l  Duca 
di Milano 
Francesco 
Sforza già 
nel XV se-

colo. Destinata a luogo di 
villeggiatura, la Cassina 
e l’attigua villa riman-
gono uno dei più antichi 
luoghi attraenti della Mi-
lano d’un tempo.
Posta sulla strada per 
Monza la “Cassina di 
pomm” fu usata anche 
come punto di sosta po-
stale per il ristoro ed il 
cambio dei cavalli. Si fer-
marono per pernottare e 
consumare una colazio-
ne Radescky - Garibaldi 
- Napoleone - Foscolo - 
Casanova, mentre Carlo 
Porta e Stendhal erano 
abituali frequentatori. 
Col tempo la Cassina di-

venne un’osteria ove si 
servivano i piatti tipici 
di Milano, tra cui famosi: 
el risott giald e con l’oss 
buc - la cutuleta cul ma-
nigh - la pulenta vuncia 
- la cazzoeùla - la fritada 
de gamber - ed il famoso 
dessert zabaiun innaffia-
to cun l’aqua del Laber, 
una specie di grappa dal 
gusto robusto.  
A partire dal Novecento 
la Cassina divenne un 
ristorante tipico rimasto 
poi sempre ben frequen-
tato. A fianco dell’edi-

ficio insiste un piccolo 
ponte di ferro che con-
giunge le due sponde 
della Martesana, un ca-
nale artificiale di marca 
leonardesca; il ponte del 
“pan fiss”, detto del pa-
ne sicuro per via di una 
nota fabbrica di candele 
(Bonomi) che assicurava 
a tutti i dipendenti di go-
dere di lavoro sicuro. Ora 
nel luogo della cereria è 
sorto un parco pubblico 
conosciuto come giardi-
no “Cascina di pomm”.
La Cassina è situata in 

to Epicuro e i di lui seguaci 
Obbes e Machiavelli…”  
Come risulta facile con-
statare, la cultura di Vico 
non conosce confini e pri-
meggia fra i pensatori di 
ogni tempo. 

I DUELLI E L’ETA’
DEGLI DEI

Il fascino della storia an-
tica, oggetto della ricerca 
dell’autore, è ben rappre-
sentata con queste parole 
(pag. 807): “Per le tre Età, 
che gli Egizi ci lasciaron 
detto, aver camminato per 

tutto il tempo del Mondo, 
corso loro dinanzi; cioè 
l’età degli Dei”.
Riesce difficile riportare, 
attualizzare, rendere com-
prensibili i profondi con-
cetti filosofici di Vico. Lo 
facciamo riportando brevi 
stralci; i più semplici, che 
possono essere compresi 
dai più. Leggendo questo 
nostro lavoro, bisogna te-
nere sempre presente, che 
la Scienza Nuova è stata 
scritta 300 anni or sono 
e racconta di fatti e miti 
che risalgono fino a 4000 
anni fa. 

fondo a via Melchiorre 
Gioia lungo il naviglio 
della Martesana e con-
serva un aspetto fasci-
noso anche perché poco 
è cambiato dalla sua co-
struzione originaria: 
pianta ottagonale a Corte. 
Alcuni storici ci vedono 
nel luogo la mano di Le-
onardo da Vinci quando 
per ordine del Duca di 
Milano Ludovico il Moro 
Sforza riprogettò alcuni 
insediamenti realizzando 
nel contempo la sistema-
zione di tutto il reticolo 
di canali e fiumi che 
attraversavano Milano 
mettendo mani su chiuse, 
sbarramenti, conche, al-
zate, essenziali per i col-
legamenti ed il trasporto 
di derrate d’ogni genere 
così evitando il formarsi 
di ritardi e soste.
Sulla “Cassina di pomm” 
ci sono rimasti resoconti e 
cronache che vale la pena 
ricordare. Il famoso poeta 
meneghino Carlo Porta “ 
…el rivava in osteria in 
carozza cun ses servidur 
in livrea cul colur de 
zaffran”. In occasione 
dell’arrivo di Napoleone 

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

G.B. Vico, per conoscere 4000 anni di storia
Nel libro Chaldaicus, 
scrive Vico (pag. 826): 
“Mosè addottrinato nella 
scienza delle divine cose 
dagli Egizi, l’avesse por-
tate nelle sue leggi agli 
Ebrei”. Questo passaggio 
segnala che: “gli Israeliti 
avrebbero appreso dagli 
Egizi tutta la Scienza  delle 
Divine cose”.  
Per meglio comprendere 
l’opera di Vico, bisogna 
sempre tenere presente i 
contesti; fare attenzione 
alle variazioni sui singoli 
temi.
Trattando la “Scienza  
delle Divine cose” (pag. 
704), si narra della Sa-
pienza Divina, che vuol 
dire: “Scienza dei divini 
parlari”.
Anche San Tommaso 
d’Aquino, cercando di 
spiegare il significato 
della Sapienza Divina, si 
rifà alla definizione di Ari-
stotele intendendola come 
somma virtù conoscitiva, 
che attraverso la grazia 
viene donata da Dio agli 
uomini, che possono così 
conoscere quelle verità 
alle quali prima poteva-
no accostarsi soltanto per 
fede.
Della storia antica risulta 
importante la consuetudi-
ne sanguinaria dei duelli  
(pag. 709). “Furon una 
spezie di giudizi divini 
nella barbarie delle nazio-

ni i duelli; che dovettero 
nascere sotto il governo 
degli Dei, e condursi per 
lunga età dentro le repub-
bliche eroiche…”.
L’autore cita Aristotele, 
riguardo ai duelli. L’opi-
nione del filosofo greco, 
allievo di Platone, è che 
la tradizione dei duelli si 
era nel tempo consolida-
ta, in assenza di una legge 
penale, capace di punire i 
crimini. Volendo fare un 
esempio alla storia più 
recente della nascita del-
la mafia in Italia, le cause 
sono indicate nella totale 
assenza dello Stato dopo 
l’Unità d’Italia in Sicilia 
e in modo particolare nel 
Dopoguerra. All’inizio 
era una mafia rurale, do-
ve il fattore, il possidente 
del posto, “amministrava 
la giustizia”. Poi la dege-
nerazione: il pizzo, l’e-
storsione, la prostituzione 
e la droga.  
I duelli, per lungo tempo, 
hanno tenuto campo e 
tutt’oggi quest’uso crimi-
nale di regolare le questio-
ni “d’onore” sopravvive in 
alcuni ambiti mafiosi. 

Roberto Fronzuti

Il virgolettato nel testo, 
è dell’autore.

Continua; sul prossimo 
numero pubblicheremo 
il nono capitolo. 

Osmano 
Cifaldi

a Milano, del 14 maggio 
1809 scrisse su un tavolo 
dell’osteria un “brindes”, 
una sviolinata, dedicata 
al “CAPPELLIN”, così 
chiamava l’Imperatore: 
“… finalmente le venù 
quell umett del Cappel-
lin… sbraggem coi tazz 
in man…. Viva el noster 
imperatur, Napoleon”. 
Carlo Porta sostava vo-
lentieri alla Cassina, gua-
dagnava un cantuccio a 
lui preferito bevendo un 
bel boccale di vino bianco 
in cui intingeva i “navise-
litt”, gustosi noti biscotti. 
Stendhal quando approdò 
alla Cassina rimase am-
mirato del contesto: “… il 
mio cuore qui trova l’dea 
del bello…”. Egli para-
gonava quest’angolo di 
Milano appena fuori delle 
mura spagnole, al “Bois 
de Boulogne” di Parigi.
La Cassina veniva fre-
quentata dal maresciallo 
Radesky e dal suo Stato 
Maggiore; quando gli 
servivano la “cotoletta 
“imburagiada” andava in 
sollucchero. Però quan-
do desiderava consumare 
l’altro suo piatto preferi-

to, gli gnocchi, andava a 
casa della sua fantesca, 
da cui ebbe ben quattro 
figli, Giuditta Meregalli 
di Sesto San Giovanni.
Ancora, molti personaggi 
della nobiltà e borghesia 
milanese dell’Ottocento 
non potevano resistere 
alla tentazione di assa-
porare il famoso piatto 
della tradizione mene-
ghina, la Cazzoela, un 
piatto gustosissimo e di 
difficilissima preparazio-
ne. E si diceva pure della 
Cassina: “ chi a la Cassi-
na di Pomm ghiè l’alegria 
perché ghe anche il mej 
de l’Osteria…
Un’ultima norazione. Nel 
XVI secolo, i nobili Ma-
rino-Deleya ( riferimento 
palazzo Marino sede del 
comune di Milano con-
seguirono la proprietà 
della Cassina. Da quella 
famiglia discese Marian-
na de Lejva che ispirò il 
personaggio manzoniano 
della monaca di Monza 
ne “I promessi sposi”.
Così quella “Cassina 
di pomm” è ammantata 
d’una storicità impreve-
dibile.

Castello De Vargas a Vatolla Cilento, dimora per 9 anni 
di Gianbattista Vico

Il giardino di Cassina di Pomm
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Dopo il grande suc-
cesso delle scorse 
edizioni, quest’an-

no la Città dei Gatti - l’e-
vento milanese dedicato 
agli amici felini - ha scel-
to di omaggiare un micio 
d’eccezione, protagonista 
assoluto dell’immaginario 
di tutti noi, il Gatto con gli 
Stivali che sarà ospitata da 
WoW Spazio Fumetto in 
Viale Campania.
Protagonista dell’omoni-
ma fiaba popolare pub-
blicata per la prima volta 
dall’italiano Giovanni 
Francesco Straparola 
all’interno della sua rac-
colta “Le piacevoli not-
ti” (1550), e poi ripreso 
da Giambattista Basile, 
Charles Perrault (il pri-
mo a calzargli gli iconi-
ci stivaloni) e dai fratelli 
Grimm, il Gatto con gli 
Stivali, magra eredità la-
sciata al povero figlio di 
un mugnaio ma che grazie 
alla sua astuzia porterà al 
suo padrone fama e ric-
chezza, è un personaggio 
molto amato da illustratori 
e registi.
Fino  al 13 marzo sarà pos-
sibile visitare un percorso 
tra illustrazione e fumetto 
con tavole originali di ma-
estri come Dino Battaglia 
(“Il Gatto con gli Stiva-
li” pubblicato in origine 
sul Corriere dei Piccoli 
nel 1975), Guido Crepax 
(“Valentina con gli sti-
vali” del 1968) e Fabio 

Milano / Evento per gli amici felini

Il “Gatto 
con gli Stivali”

In una notte fredda d’in-
verno la neve cade leg-
gera senza fare rumore. 

Nella casetta ai margini 
del bosco, Mamma Nelly 
si siede accanto al camino 
scoppiettante, gli occhiali 
calati sul naso e un libro 
fra le mani, immersa nella 
lettura delle gesta di baldi 
cavalieri e giovani donzel-
le innamorate.
Sissi, la sua figlioletta, le 
appoggia il capo in grem-
bo e con voce fievole le 
dice: 
“Mamma leggimi una fa-
vola, voglio sognare con 
te”.
La Mamma accarezzando 
dolcemente i morbidi lun-
ghi capelli neri della sua 
bambina comincia.
«In un paese lontano, lon-
tano, viveva una piccola 
e dolce topolina di nome 
Poppy, un manto folto e 
lucido, due occhietti furbi 
e profondi come la notte. 
Amava la vita Poppy e 
aveva fiducia nel pros-
simo, curiosa e birichina 
adorava fare nuove amici-
zie anche se la sua mamma 
le aveva più volte rimpro-
verato di non essere suffi-
cientemente prudente.
Con la sua amica del cuo-
re faceva lunghe corse nei 
prati sotto i caldi raggi del 
sole.
La vita scorreva serena, 
quando un bel giorno nel 
villaggio arrivò un circo.
Era festa grande, un enor-
me tendone, tanti car-
rozzoni variopinti, tanti 
animali in gabbia pronti 
per lo spettacolo».
Sissi alza il capo, guardan-
do negli occhi la mamma, 
e esclama:
“Perché Mamma in gab-
bia?”

LA FAVOLA

Poppy e Henry

Visintin (“Vita, amori, 
avventure veneziane di 
messer Gatto con gli sti-
vali” del 2009), omaggi 
appositamente realizzati 
da Claudio Sciarrone, 
Luca Salvagno, Fabiano 
Ambu, e tanti altri. Tra le 
curiosità in mostra le illu-
strazioni realizzate da Ge-
orge Cruikshank nel 1864, 
gli adattamenti a fumetti 
della fiaba pubblicati ne-
gli Stati Uniti sugli albi 
Fairy Tale Parade (1942) 
e Classics Illustrated Ju-
nior (1954), i fumetti tratti 
dal Gatto con gli Stivali 
protagonista nei film Dre-
amworks, una rara edizio-
ne della fiaba di Perrault 
“Le chat botté” illustrata 
dal grande artista fran-
cese Albert Robida, una 
curiosa edizione a fumetti 
firmata da Roberto Sgrilli 
per la F.I.L.A., un disco 
con la fiaba interpretata da 
attori e la copertina firma-
ta da Guido Crepax e un 
altro disco con la coper-
tina disegnata dal grande 
illustratore Gustavino. Il 
manifesto della mostra, 
che ritrae il Gatto con gli 
Stivali davanti al Castel-
lo Sforzesco di Milano, è 
opera di Luca Salvagno.
La mostra è a ingresso 
libero nei seguenti orari: 
da martedì a venerdì, ore 
15:00-19:00; sabato e do-
menica, ore 14:00-19:00; 
lunedì chiuso. La mostra 
non sarà visitabile nei 
giorni sabato 26 e dome-
nica 27 febbraio.

Nelly percependo il di-
spiacere della figlia, le po-
ne dolcemente una mano 
sul viso per tranquillizzar-
la e dice:
“solo per evitare che si 
facciano male andando 
in giro”
“ma quando sono liberi nei 
boschi, sulle montagne o 
nel mare non si fanno male 
mamma, semplicemente 
vivono” replica Sissi.
“lo so” riponde Nelly “ma 
nel villaggio è diverso, ci 
sono molti pericoli che gli 
animali non conoscono”.
Sissi ripone il capo in 
grembo a Nelly, ma dai 
suoi occhi traspare che 
le parole della madre non 
l’avevano convinta e dice:
“non capisco molto….
leggi ancora mamma, per 
favore”
Nelly continua il racconto:
«Poppy non stava più nel-

la pelle, voleva conoscere 
tutti i component del circo, 
fare amicizia. La mamma 
l’aveva messa in guardia 
del pericolo ‘amore stai at-
tenta, non sempre riuscia-
mo a far capire le nostre 
vere intenzioni e possiamo 
essere fraintesi’.
Poppy era una topina 
testarda e ingenua, non 
dette troppo peso alle pa-
role della mamma e partì 
a spron battuto per l’ac-
campamento dove il circo 
aveva fatto sosta.
Che bello!!! Quanta gen-
te!!! Quanti animali!!!
Incominciò a correre qui 
e là tentando di parlare 
ora con il clown ora con 
il trapezista, ma le perso-
ne alla vista della topolina 
incominciarono ad urlare 
scappando e la ballerina 
in tu-tu, afferrato un lun-
go legno, cercò di colpirla.
Poppy non capiva il per-
ché di quella reazione, in 
fondo lei voleva solo fare 
amicizia».
“Mamma - chiede Sissy - 
perché tutti hanno paura 
di Poppy?”
“Forse perché a volte non 
ci fermiamo a pensare che 
non sempre le cose sono 
quelle che sembrano” ri-
sponde Nelly.
“Vuoi dire che dobbiamo 
andare oltre le apparen-
ze?”
“Si…sempre, non bisogna 
solo credere a ciò che gli 
occhi ci raccontano, ma 
bisogna ascoltare anche 
ciò che il cuore ci sussur-
ra” incalza Nelly.
“Ho capito - dice Sissy - 
prosegui mamma” e Nelly 
riprende il racconto.
«Poppy era incredula…
perché volevano farle del 
male? Si guardò intorno 
cercando un posticino 
dove nascondersi e poco 
più in là vide un grande 
recinto con tanto fieno.
Ecco…. Pensò….posso 
rifugiarmi lì per riprende-
re un po’ di fiato e capire 
cosa sta succedendo.

Si precipitò all’interno del 
recinto andando a sbattere 
con un animale ENOR-
ME!!!
Quando i suoi occhi mise-
ro bene a fuoco vide da-
vanti a se un animale che 
non conosceva…non ne 
aveva mai visto uno così 
grande…le faceva paura. 
Indietreggiò terrorizzata, 

Cinzia Bosotti

pronta a fuggire.
Henry, il vecchio elefante, 
si spostava a fatica perché 
la catena che lo legava era 
corta e gli feriva la zampa, 
ma allungando la probo-
scide verso Poppy le disse:
“Non commettere lo stes-
so errore degli umani là 
fuori…non tutto ciò è quel 
che sembra”.
Poppy si fermò all’im-
provviso guardando 
quell’enorme essere negli 
occhi e vide tanta dolcezza 
e molta tristezza».
“Mamma - chiede Sissy - 
l’elefante era triste perché 
era in catene?”
“Non solo piccola mia”.
“E per cosa allora mam-
ma?” ribadì Sissy
“La libertà è un bene pre-
zioso che a volte neanche 
le catene possono fermare, 
ma la cattiveria è in gra-
do di ferire l’anima e di 
rendere deboli sia chi la 
subisce che chi la inflig-
ge” precisa Nelly.
“Vuoi dire che fa perdere 
la speranza?”
“Si…a volte può succede-
re” risponde Nelly chinan-
do il capo.
“Mamma…vuoi dire che 
finché abbiamo speranza 
saremo liberi?” continua 
Sissy.
“Si bimba mia…sperare 
e credere che tutto pos-
sa essere migliore e che 
ogni giorno dobbiamo 

impegnarci per renderlo 
tale ci rende liberi” affer-
ma convinta Nelly.
“Ho capito mamma…
cosa fa adesso Poppy?” 
chiede con gli occhioni 
spalancati Sissy
“Ascolta” continua Nelly:
«Poppy si avvicinò lenta-
mente ad Henry e arram-
picandosi sul suo enorme 
dorso arrivò a sussurrargli 
alle orecchie:
“Io mi chiamo Poppy e 
vorrei essere tua amica…
lo vuoi?”
Henry aveva vissuto a 
lungo, visto tante cose, 
conosciuto tante persone 
e animali e spesso perso la 
voglia di combattere, ma 
qualche volta capita che 
quando meno te lo aspetti, 
da chi meno te lo aspetti, 
arriva una sorpresa….una 
bella sorpresa che ti resti-
tuisce la speranza…che ti 
restituisce la libertà».
“Mamma,  - “Ma Poppy 
ha liberato Henry dalla 
catena?”
“Si Sissy…dalla catena 
che imprigionava la sua 
anima e il suo cuore” di-
ce Nelly
“Ma allora Henry è rima-
sto al circo?” chiede Sissy
“Che importa dove sei 
quando sei libero dentro” 
risponde Nelly.
“Ho capito mamma….se 
non imprigionano la tua 
anima e non uccidono la 
tua mente sarai sempre li-
bero” afferma Sissy.
“Si amore…questa è la 
libertà…ed ora tesoro è 
il momento di dormire” 
conclude Nelly.
“Mamma”…
“Dimmi Sissy” recita Nel-
ly in attesa dell’ennesima 
riflessione della sua pic-
cola.
“Poppy ed Henry saranno 
sempre liberi?”
“Si amore…finché c’è 
speranza…” dice ferma-
mente Nelly.
“Io spero mamma,…buo-
nanotte” sussurra Sissy 
schioccandole un sonoro 
bacio sulla guancia.
“Buonanotte mia picco-
la……Poppy”.

 di Cristina Fabris

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
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La Polizia di Stato, 
con il coordinamen-
to della Procura del-

la Repubblica di Milano, 
nell’ambito delle attività 
di contrasto allo spaccio 
di stupefacenti in città, ha 
arrestato in flagranza un 
cittadino albanese di 30 
anni per la detenzione di 
1 kg di eroina e un etto di 
hashish e ha sequestrato 
di circa 80 kg di sostanza 
da taglio utilizzata per la 
preparazione dell’eroina.
Gli agenti della Sezione 
Criminalità Straniera della 
Squadra Mobile, che da al-
cuni giorni monitoravano 
un appartamento in zona 
Mecenate, avevano rice-
vuto diverse segnalazioni 
in merito a due cittadini 
albanesi, verosimilmente 
dediti al traffico di eroina. 
Al fine di accertare even-
tuali condotte illecite dei 
due uomini, i poliziotti ne 

Arrestati i due spacciatori di via Rogoredo e Mecenate

Nascondevano l’eroina 
nelle loro abitazioni

 di Cristina Fabris

hanno monitorato i movi-
menti per alcuni giorni 
scoprendo che, all’interno 
di un piccolo monolocale, 
i due avevano allestito un 
vero e proprio laboratorio 
dedito alla lavorazione 
dell’eroina.
Gli agenti si sono appostati 
nei pressi dell’abitazione 
e, verso l’ora di pranzo, 
hanno sottoposto a con-

trollo uno dei due cittadini 
albanesi effettuando anche 
la perquisizione domicilia-
re: nell’unica stanza del 
monolocale, gli agenti, 
che lo hanno indagato in 
stato di libertà, hanno rin-
venuto tutto l’occorrente 
per la lavorazione dello 
stupefacente, ovvero tre 
macchine per sottovuoto, 
sette crick idraulici a bot-

tiglia, frullatori, pesi da 
pressa, bilancini di preci-
sione e sette sacchi di co-
lore nero, contenenti circa 
80 kg di sostanza da taglio, 
poi accertato essere para-
cetamolo, e 4.500 euro, 
materiale tutto che è stato 
sottoposto a sequestro.
Contemporaneamente, 
un altro equipaggio della 
Squadra Mobile ha sot-
toposto a controllo e per-
quisito il connazionale, 
anch’esso di 30 anni, nei 
pressi della sua abitazione 
in via Rogoredo. Quest’ul-
timo è stato arrestato in 
flagranza per la detenzione 
di un etto di hashish na-
scosto in un mobile della 
camera da letto e di un kg 
di eroina, ben nascosto in 
un’utilitaria nella sua di-
sponibilità, parcheggiata 
poco distante dalla sua 
abitazione. Sequestrati a 
suo carico anche 11.500 
euro, occultati nel comò 
della camera da letto.

Poste Italiane partecipa al 
Piano nazionale di ripre-
sa e resilienza con circa 
7.000 uffici postali dei 
comuni più piccoli, nei 
quali saranno aperti spor-
telli unici per l’accesso 
ai servizi della Pubblica 
amministrazione, e con 
una rete di oltre 200 aree 
di co-working su tutto il 
territorio nazionale.
Lo ha annunciato Giu-
seppe Lasco, condiret-
tore generale di Poste 
Italiane: “Siamo parte del 
PNRR con un piano che 

In 200 uffici sul territorio nazionale

Lavoro condiviso
a Poste Italiane

Tre colpi distinti e fra-
gorosi sono stati senti-
ti attorno l’ora di cena 
in via Batttistotti Sassi 
gettando nel panico il 
quartiere. 
Erano spari - che poi 
si sono rivelati esplosi 
da una pistola a salve 
- esplosi da un uomo 
che, raccontano decine 
di testimoni che si so-
no subito affacciati alle 
finestre, si trovava in 
compagnia di una don-
na e una ragazzina fermi 
nei pressi di un camper 
proprio nel punto in cui 
sembravano essere stati 
deflagrai i proiettili.
Quando la polizia, ac-
corsa immediatamen-
te, su segnalazione dei 
cittadini, sul posto, non 
ha trovato nessuno e il 
caravan si era dileguato 
ma a terra hanno trovato 
i tre bossoli che sono poi 
risultati di una pistola a 

salve.
Dal le  tes t imonianze 
oculari, dai video del-
la zona e, soprattutto, 
dal camper sono partite 
le indagini e proprio il 
giorno dopo gli agenti 
hanno individuato il ca-
ravan in viale Famagosta 
dove hanno trovato, na-
scosta sotto il materas-
so del letto, la pistola a 
salve, una scacciacani 
calibro 9 riproduzione 
di una Beretta.  
Il conducente - un 50en-
ne della provincia di Na-
poli che da anni vive a 
Milano con la famiglia 
senza una fissa dimora - 
ha ammesso l’accaduto, 
senza dare spiegazioni, 
ed è stato indagato a pie-
de libero per il reato di 
“accensioni ed esplosio-
ni pericolose”, previsto 
dall’articolo 703 del co-
dice penale.        
     C.F.

Spari in via Battistotti Sassi

Esplosi colpi 
di pistola
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ha due direttrici”. La pri-
ma riguarda la rete degli 
uffici postali: “porteremo 
alcuni servizi che al mo-
mento vengono erogati 
esclusivamente da uffici 
della PA - ha aggiunto - 
all’interno dei nostri uffici 
postali, che saranno rin-
novati e modernizzati per 
accogliere sportelli per la 
pubblica amministrazio-
ne”. La seconda coinvol-
ge “la valorizzazione del 
nostro patrimonio immo-
biliare - ha continuato il 
Condirettore Generale - 

attraverso un progetto di 
coworking. Oltre 200 sedi 
di Poste Italiane potranno 
essere utilizzate da studen-
ti, professionisti, imprese 
e startup. Metteremo a 
disposizione del sistema 
Paese questi edifici, pa-
lazzi storici situati in zo-
ne centrali delle città, per 
offrire spazi moderni a 
prezzi accessibili anche in 
zone dove i grandi player 
di settore non vanno ad in-
vestire”. Con il contributo 
al PNRR l’azienda guidata 
dall’AD Matteo Del Fan-

te conferma il suo ruolo 
di pilastro strategico per 
il Paese a sostegno delle 
comunità locali favoren-
do la crescita economica 
e rafforzando la coesione 
sociale.                  C.F.
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 di Cristina Fabris

L’amministrazione comunale promuove un nuovo modello

Spazi per case e ospedali di comunità
Sei aree su cui edifi-

care strutture nuo-
ve, due immobili in 

uso alla Direzione Politi-
che sociali e due ex mer-
cati coperti. Sono i dieci 
spazi che il Comune di 
Milano ha individuato 
per la realizzazione di 
Case e Ospedali di Co-
munità in città.
L’elenco preliminare 
è stato approvato dalla 
Giunta con una delibera 
e andrà ad aggiungersi 
agli indirizzi individua-
ti da Ats Milano per la 
realizzazione delle 24 
strutture cittadine fi-
nanziate con i fondi del 
PNRR. Nelle prossime 
settimane il Comune 
andrà avanti in questo 
percorso di valutazione 
degli spazi al fine di indi-
viduare l’elenco definiti-
vo di quelli che verranno 
messi a disposizione.
L’e lenco  approva to 
dall’Amministrazione 
è frutto di un confronto 

con i Municipi che han-
no formulato proposte 
ed espresso preferenze 
rispetto alle prime ipo-
tesi avanzate dalle Di-
rezioni Politiche sociali, 
Urbanistica e Demanio. 
La lista comprende i se-
guenti spazi.
Aree da edificare: area 
di sedime e di pertinenza 
dell’ex scuola via Betti, 
al Gallaratese (Munici-
pio 8); area di sedime 
e di pertinenza del par-
cheggio di via Valsesia 

95, a Baggio (Municipio 
7); area all’angolo tra via 
Faenza e via Chiodi, al-
la Barona (Municipio 
6); area di sedime e di 
pertinenza dell’ex scuola 
Ghini, in zona Ripamon-
ti (Municipio 5); area di 
sedime e di pertinenza 
del parcheggio di via de 
André (Municipio 5); 
area all’angolo tra via 
Salomone e via Bonfa-
dini, (Municipio 4). 
Edifici già esistenti da 
riqualificare: il Comune 

Il Comune mette a disposizione nei Municipi...

Nuovi negozi di vicinato
Il Comune di Milano met-
te a disposizione 15 spa-
zi al piano terra di edifici 
di Edilizia Residenziale 
Pubblica per l’apertura 
di nuovi negozi e servizi 
in diversi quartieri della 
città.
Il bando, pubblicato dal-
la Direzione Demanio e 
Patrimonio, è aperto fino 
al 18 marzo e si rivolge 
a micro, piccole e medie 
imprese, che possono pre-
sentare progetti ‘funzio-
nali allo sviluppo locale e 
alla coesione sociale dei 
contesti urbani nei quali 
sono inseriti’.
“Partiamo dalle necessità 
delle periferie e dal biso-
gno di lavoro. L’obiettivo 
del bando - spiega l’as-
sessore al Patrimonio 

ha previsto per il Muni-
cipio 9 due alternative: 
il mercato coperto di via 
Moncalieri 15 o l’immo-
bile in uso alla Direzione 
Politiche sociali in via 
Giolli 29; immobile in 
uso alla Direzione Poli-
tiche sociali in via Bara-
bino 4/8 in collegamento 
con la Casa della Salute 
di via dei Cinquecento 
19 (Municipio 4); mer-
cato coperto di Gorla, 
situato in viale Monza 
angolo via Monte San 
Gabriele (Municipio 2).
In coerenza con la stra-
tegia del vigente PGT, 
gli edifici individuati 
costituiranno l’occasio-
ne per implementare ul-
teriormente il recupero 
e la rifunzionalizzazione 
del patrimonio in disuso, 
mentre per le aree sarà 
un’occasione di rigene-
razione urbana. All’elen-
co preliminare seguirà 
l’individuazione in via 
definitiva dei beni da 
parte del Consiglio co-
munale.

Emmanuel Conte - è dare 
uno scopo a spazi inuti-
lizzati creando occasioni 
per nuove attività e in-
sieme per accendere luci 
e socialità nei quartieri. 
Per fare questo abbiamo 
lavorato in sinergia con i 
presidenti dei municipi, 
che conoscono bene le 
esigenze del loro terri-
torio”.
Complessivamente sono 
17 gli spazi, fra negozi, 
depositi e laboratori, di 
ampiezza fra i 33 e i 145 
metri quadri, proposti in 
15 lotti: in via Bezzecca 3, 
in via Torricelli 19, in via 
Teramo 29 e 31, viale Fa-
enza 21, via Nikolajevka 
3, via delle Forze armate 
83, via Appennini ai ci-
vici 195, 201 e 127, via 

Monte Rotondo 10 e in 
via Passerini 18.
Sono proposti in locazio-
ne per sei anni, rinnovabi-
li di altri sei, ad un canone 
annuale calcolato sulla 
base dei valori di merca-
to e abbattuto del 10%: a 
titolo di esempio, il ne-
gozio di 53 metri quadri 
in via Bezzecca a 7.393 
euro l’anno più le spese, 
i 91 metri quadri di via 
Nikolajevka a 3.685 euro 
più spese, il deposito da 
145 metri quadri in via 
Appennini a 2.283 euro 
più spese.
Le destinazioni d’uso am-
messe sono per servizi e 
terziario, con l’obiettivo 
di creare opportunità per 
elevare la qualità abitati-
va e relazionale dei quar-

Ats Milano, Regione 
Lombardia e il Comune 
di Milano procederanno 
inoltre alla firma di un 
protocollo d’intesa im-
pegnandosi, attraverso 
una cabina di regia, a 
definire un primo elenco 
di attività che ciascuna 
parte dovrà mettere in 
campo per la realizzazio-
ne delle prime 24 Case 
e Ospedali di Comunità 
nel territorio del Comune 
di Milano, all’interno di 
un progetto organico di 
revisione complessiva 
dei servizi sanitari e so-
ciosanitari sul territorio 
comunale.
“Con questo provvedi-
mento - dichiara l’as-
sessore al Welfare e 
Salute Lamberto Bertolé 
- l’Amministrazione co-
munale dimostra di voler 
essere protagonista di un 
processo di definizione 
di un nuovo modello di 
funzionamento della sa-
nità territoriale. Voglia-
mo assicurarci che le 
Case e gli Ospedali di 

comunità rappresentino 
un reale potenziamento e 
non una semplice razio-
nalizzazione delle risor-
se esistenti le cui carenze 
sono emerse durante la 
pandemia. Lavoreremo 
soprattutto nella direzio-
ne di una reale integra-
zione tra la dimensione 
sociale e quella sanitaria, 
perché i cittadini possa-
no trovare in un unico 
luogo risposte a tutte le 
loro esigenze”.
A questo scopo, il Comu-
ne ha identificato i Servi-
zi sociali di I e II livello 
ora diffusi sul territorio 
che potranno essere tra-
sferiti presso le sedi delle 
Case di Comunità dei ri-
spettivi Municipi, al fine 
di garantire un accesso 
di prossimità ai cittadini 
e condizioni favorevoli 
a una più intensa colla-
borazione tra personale 
sanitario e personale dei 
Servizi sociali, ed è in 
corso a questo propo-
sito una interlocuzione 
con Ats.

Arrestati 5 ragazzi per le rapine di Piazza Da Vinci

Decimata una baby gang
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tieri.
Dal 2013 ad oggi l’Am-
ministrazione ha assegna-
to complessivamente 169 
locali di piccole o medie 
dimensioni ai piani bassi 
nei quartieri di edilizia 
popolare attraverso 22 
bandi: 65 spazi sono stati 
aggiudicati a micro e pic-
cole imprese, cooperati-
ve e lavoratori autonomi; 
104 sono stati destinati al 
no profit: dalla bottega 
etica “Zeropercento” in 
via padre Luigi Monti, ai 
laboratori della coopera-
tiva Paloma 2000 in via 
Consolini.
Dieci gare solo negli ulti-
mi due anni: dopo il bando 
“Valori in gioco”, che per 
17 spazi alla fine del 2019 
ha ricevuto 157 domande, 

hanno trovato una desti-
nazione gli spazi di corso 
Garibaldi 89-91, quattro 
locali in via Visconti, 
uno in via Teramo 31, 
un grande spazio da 286 
metri quadri in via de 
Andre’ 12, un immobile 
in Municipio 8 e quattro 
in Municipio 9. Tra le 
ultime aggiudicazioni si 
contano gli ampi spazi di 
via Fiamma 5, via Calvi 29 
e piazza Santa Maria del 

Suffragio 6, tre locali in 
via Palmanova assegnati 
a un’agenzia immobiliare, 
uno in via Pepe per un la-
boratorio di sartoria e uno 
in via Vittorini per servizi 
postali.
Complessivamente sono 
oltre mille gli spazi di 
proprietà del Comune di 
questo tipo: 600 sono già 
occupati con regolare con-
tratto, in gran parte da atti-
vità commerciali.   C.F.

Sono stati arrestati i ‘capi’ di una 
baby gang a Milano: si tratta di 
quattro ragazzi e una ragazza, 
tutti minorenni. La Polizia ha 
fermato i 5 minori che sono ri-
tenuti responsabili di aver effet-
tuato delle rapine in zona piazza 
Leonardo Da Vinci, in prossimità 
del Politecnico.
La ragazza e uno dei ragazzi era-
no già al carcere minorile in quanto erano destinatari di un 
ordine di esecuzione della misura dell’aggravamento della 
misura cautelare, con custodia in carcere per 30 giorni, in 
relazione ad altre vicende.
Gli altri tre questa erano invece a casa. Per due il tribunale 

dei Minorenni ha deciso il carcere, 
mentre il terzo è stato destinato a 
una comunità.
Le indagini sono partite dopo 
due rapine proprio in piazza 
Leonardo Da Vinci il 3 e 4 
gennaio, due di varie compiute 
da ragazzini che approfittavano 
dell’inferiorità numerica dei lo-
ro obiettivi. Aggressivi, a parole 

e nei fatti, provocavano le vittime per poi rapinarle. 
Sono stati individuati i membri della banda e i ruoli 
che avevano; “preponderante” secondo la polizia quello 
dei cinque arrestati, che tranne in un caso avevano già 
segnalazioni per reati simili.                             C.F.
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Accertamenti a casa dell’indagato, per l’azione criminale di via Pitteri

Attacco all’hub, perquisito 61enne
Al termine dell 

un’at t ivi tà  in-
vestigativa co-

ordinata dal capo della 
Sezione Distrettuale 
Antiterrorismo della 
Procura di Milano dr. 
Alberto Nobili, la Polizia 
ha eseguito un decreto 
di perquisizione domi-
ciliare delegato a carico 
di un cittadino milanese 
di 61 anni, pregiudica-
to, indagato nell’ambito 
delle indagini condotte 
in seguito al tentativo di 
incendio dell’hub vacci-
nale in via Pitteri com-
messo lo scorso gennaio.
L’attività investigativa 
condotta dai poliziotti 
della Digos si è avvalsa 

della visione delle imma-
gini di videosorveglianza 
private presenti in zona: 
verso la mezzanotte, una 
persona giunta sul posto 
con lo scooter, dopo 
aver imbrattato le mura 
perimetrali del modulo 
prefabbricato con olio 
esausto, ha aggiunto 
benzina, cercando ripe-
tutamente di darvi fuoco 
con uno stoppino e solo 
il sopraggiungere di altre 
due persone ha fatto de-
sistere l’uomo dalle sue 
intenzioni.  
Le prime attività di inda-
gine si sono concentrate, 
grazie anche al supporto 
della Polizia Scientifica, 
a identificare il motociclo 
e un particolare giubbot-
to indossato dall’uomo 

Procede il processo di decentramento

Nasce l’osservatorio 
sulle municipalità
È stato costituito il nuovo 
Osservatorio sulle muni-
cipalità, di cui fanno parte 
l’assessore con delega al 
Decentramento Gaia Ro-
mani, una rappresentanza 
dei Presidenti di municipio 
composta da Mattia Abdu 
(Municipio 1), Stefano 
Bianco (Municipio 4) e 
Giulia Pelucchi (Muni-
cipio 8), e di consiglieri 
comunali, Alice Arienta, 
Samuele Piscina, Natascia 
Tosoni, il Segretario gene-
rale e il Direttore generale, 
i dirigenti preposti alla ge-
stione del Bilancio comu-
nale, delle Risorse umane 
e del Decentramento.  
L’Organismo ha il com-
pito di sovraintendere alla 
prosecuzione del processo 
di attuazione del decen-
tramento amministrativo, 
verificandone il livello di 

esecuzione e proponendo 
modifiche e integrazio-
ni del Regolamento dei 
municipi, di individuare 
nuove funzioni da attribu-
ire alle municipalità, nella 
prospettiva di una ulteriore 
implementazione della lo-
ro autonomia.
L’Osservatorio si affianca 
ad un altro organismo, la 
Conferenza permanente 
dei presidenti, che funge 
da raccordo delle attività 
dell’Amministrazione co-
munale centrale e dei mu-
nicipi e come momento di 
partecipazione di quest’ul-
timi all’elaborazione dei 
principali atti program-
matori di competenza del 
Comune.
Entrambi gli organismi 
sono funzionali ad un 
percorso già avviato nello 
scorso mandato che punta 

Nulla di fatto per il terzo bando comunale

Il canile è senza gestore
È andato deserto per la terza volta il bando per l’affida-
mento dei servizi del Parco canile-gattile comunale di via 
Aquila 81 nonostante il Comune avesse apportato all’av-
viso alcune modifiche che recepivano le indicazioni di 
alcuni potenziali operatori interessati.  
Nessuna offerta come a febbraio e a luglio 2021 quando 
erano arrivate risposte solo per l’appalto relativo ai servizi 
veterinari. La gestione resta quindi in mano alle associa-
zioni che si erano aggiudicate il bando precedente. 
La struttura, inaugurata nel 2008, si sviluppa su una super-
ficie di 35.565 metri quadri: c’è una ex cascina ristruttu-
rata, destinata alle funzioni direzionali, amministrative e 
veterinarie, 8 padiglioni per ospitare i cani, con capienza 
massima di 200 animali, e un gattile che può accogliere 
al massimo 200 felini. 

che, unitamente a ma-
teriale documentale di 
matrice no Vax, è sta-

to rinvenuto durante la 
perquisizione. Succes-
sivamente, attraverso 

un’analisi sincronizzata 
delle varie immagini ac-
quisite dalle telecamere 

comunali e private, è sta-
to individuato e seguito 
il percorso del motociclo 
dal momento in cui si è 
allontanato dall’hub fino 
al termine della propria 
corsa nella via dove l’uo-
mo risiede.
I successivi servizi di 
osservazione e indagini 
hanno permesso ai po-
liziotti della Digos di 
appurare che l’intestata-
rio e l’utilizzatore dello 
scooter fossero la stessa 
persona che è stata, poi, 
osservata mentre pre-
stava la propria opera in 
nero presso un’officina 
di riparazione automez-
zi, dove utilizzava l’olio 
esausto e delle taniche 
rinvenute in via Pitteri.            
                            C.F.

a determinare una sempre 
maggiore responsabiliz-
zazione dei municipi e 
di conseguenza una va-
lorizzazione dei quartieri 
nelle scelte dell’Ammini-
strazione centrale. In par-
ticolare negli aspetti che si 
rifanno alla gestione dei 
problemi del territorio; 
alle attività di rilevazione 
e analisi dei bisogni della 
comunità; alla program-
mazione, organizzazione 
e controllo dei servizi ero-
gati; alla relazione con il 
cittadino per l’informa-
zione sulle attività, sugli 
interventi e sui servizi; 
alla consultazione e pro-
mozione della partecipa-
zione dei cittadini e delle 
loro rappresentanze nella 
definizione dei compiti di 
indirizzo e programma-
zione.

“La costituzione dell’Os-
servatorio - dichiara l’as-
sessore ai Servizi civici e 
generali Gaia Romani - è 
fondamentale nel dise-
gnare il ruolo e le funzio-
ni dell’Amministrazione 
nelle sue articolazioni, 
centrale e municipale. Si 
tratta di uno strumento 
essenziale che guiderà il 
complesso processo di 

decentramento, già im-
plementato nello scorso 
mandato. Al via, quindi, 
un rinnovato ruolo dei 
municipi come soggetti at-
tivi e protagonisti che, at-
traverso la valorizzazione 
delle deleghe, competenze 
e responsabilità, li porterà 
a svolgere - ancora più di 
prima - una funzione di ri-
levazione dei bisogni della 

cittadinanza e di indirizzo 
sul territorio. Una tappa, 
nuova e importante, di un 
percorso portato avanti in 
questi mesi, che ha visto 
già la convocazione di 11 
Conferenze di presidenti, 
con cui abbiamo condivi-
so le linee strategiche e 
attuato un coordinamento 
tra tutti gli assessori e il 
livello locale”.             C.F.

Il comune aveva previsto uno stanziamento die oltre 2 
milioni di euro in 3 anni per garantire la continuità ope-
rativa della struttura, ma alla commissione di gara non è 
arrivata nessuna offerta.
Il bando prevedeva l’assegnazione dei servizi all’interno 
della struttura di via Aquila 81, suddivisi in due diversi 
lotti in funzione delle diverse esigenze degli animali ospi-
tati. Nello specifico, il primo lotto riguardava le attività 
di custodia e cura del benessere della popolazione canina 
ospitata e le correlate attività amministrative, nonché la 
realizzazione di attività di inserimento dei nuovi ingressi e 
di recupero e riabilitazione comportamentale degli ospiti, 
finalizzata all’adozione dei cani in custodia. Previste anche 
le azioni di trasporto degli animali da e verso le cliniche 
veterinarie e la pulizia delle strutture e delle aree comuni 

del Parco canile comunale. Il secondo lotto riguardava 
invece le attività di custodia e cura della popolazione 
felina e di tutte le attività connesse all’inserimento dei 
nuovi ingressi e all’adozione dei gatti ospitati presso il 
padiglione “Gattile” interno al Parco canile comunale. 
Comprese le attività di custodia e pulizia delle strutture, 
acquisto di cibo e lettiera per gli animali ospitati oltre 
alla normale attività amministrativa.                   C.F.
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Il progetto del Parco 
dei Mulini si aggiu-
dica i fondi del Piano 

Nazionale di Ripresa e Re-
silienza (PNRR). Grazie a 
un finanziamento di 1,38 
milioni di euro, l’Ammi-
nistrazione comunale at-
tiverà la riqualificazione 
delle aree verdi centrali 
del Quartiere dei Mulini, 
migliorando la qualità dei 
servizi, valorizzando il 
sistema dei mulini stori-
ci di Segrate e mettendo 
in collegamento il Golfo 
Agricolo con i parchi della 
Martesana e delle Cascine 
tra la Boffalora e Pioltel-
lo. Sul modello dei parchi 
“Superkilen” di Copena-
ghen, “Riemer Park” di 
Monaco di Baviera e “Un 
abbraccio verde” di San 
Donà del Piave, è stata 
ripensata l’area centrale 
del Quartiere dei Mulini. 
Verrà riattivata la roggia 
e sarà riprogettato l’intero 

Segrate / Con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilenza

Nasce il Parco dei Mulini
 di Giovanni Abruzzo

corridoio verde lungo via 
Monviso. Verranno realiz-
zati nuovi filari di alberi, 
prati fioriti, un’area giochi 
per i più piccoli, un’area 
fitness, un’area dedicata 
allo sport, una piazza in 
cui gli abitanti potranno 
socializzare, un laghetto 
e percorsi didattici e ci-
clopedonali. Verrà siste-
mata inoltre l’area cani. 
“Nell’ideare la Segrate 
del futuro abbiamo defini-
to corridoi e piazze verdi 
in tutti i quartieri - spiega 

il sindaco Paolo Micheli-, 
trasformando aree non uti-
lizzate o oggi non fruibili 
in spazi pubblici di alta 
valenza ecologica e di re-
lax e svago per i cittadi-
ni. Vere e proprie strade 
verdi di collegamento tra 
i 3 grandi parchi cittadini 
e quelli dei paesi confinan-
ti. Una ragnatela verde che 
valorizzerà i nostri giardi-
ni, aumentandone le qua-
lità ambientali, e favorirà 
nuove relazioni sociali che 
finalmente potremo colti-

vare passata la pandemia. 
Si tratta di aree non fini a se 
stesse, ma inserite in una 
più ampia rete ecologica 
e di servizi rivolti al citta-
dino”. Sono già nati con 
questa funzione il Parco 
Megalizzi, porta ovest di 
Segrate; la piazza verde di 
Novegro, che collegherà il 
Grande Parco Forlanini al 
Parco dell’Idroscalo; e il 
Parco Natura di San Felice 
e Tregarezzo con i suoi 4 
mila nuovi alberi e arbu-
sti che avvicina Segrate al 
bosco del Carengione di 
Peschiera. In fase di pro-
gettazione ci sono l’inno-
vativo Chilometro Verde, 
che unirà il Nuovo Centro-
parco, il Parco Alhambra e 
il Golfo Agricolo superan-
do la barriera fisica della 
Cassanese, il progetto Re-
No di riqualificazione dei 
terreni a nord di Redecesio 
e appunto il nuovo Parco 
dei Mulini che nascerà 
grazie al finanziamento 
del PNRR.

Bettola di Peschiera Bor-
romeo sarà presto riqua-
lificata. In tempi brevi 
avranno inizio i lavori 
che riguardano la realiz-
zazione di una rotatoria 
all’altezza di via XXV 
Aprile e via Papa Giovan-
ni XXIII. Nello specifico, 
dallo scorso15 febbraio è 
iniziata la dismissione 
dell’impianto semaforico 
situato di fronte al mu-
nicipio e verrà tracciato 
il perimetro della nuova 
rotatoria in modo tale 
che i cittadini si abituino 
a quello che sarà il nuovo 
assetto della viabilità. A 
seguire si procederà con 
i necessari interventi di 
completamento della pista 
ciclabile in via Papa Gio-
vanni XXIII e il relativo 
adeguamento del marcia-
piedi: una volta ultimati, 
i lavori comprenderanno 
il rifacimento del manto 

Peschiera / A Bettola, interventi di riqualificazione

Prevista la rotatoria

Capacità funzionale e livel-
li di attività fisica praticata. 
Aspetti, che influenzano lo 
stato di salute e rivestono 
un ruolo fondamentale nel 
mantenere e recuperare una 
condizione di benessere 
anche in seguito a eventi 
patologici. L’Associazio-
ne Segratese per la Lotta 
contro il Cancro - ASLC 
sta effettuando in merito 
un’indagine in collabo-
razione con l’Università 
degli Studi di Roma “Fo-
ro Italico”, rivolta a tutta 
la popolazione con più di 
30 anni. La ricerca servirà 

a individuare sul territorio 
eventuali situazioni di ri-
schio che potrebbero essere 
contrastate implementando 
i livelli di attività fisica. Il 
questionario da compilare 
è anonimo ed è disponibi-
le al link: https://bit.ly/3rp-
zuE0oppure su www.aslc.it 
In formato cartaceo, si può 
trovare nelle biblioteche 
cittadine, nelle farmacie 
comunali, nelle sedi delle 
associazioni dei Movimenti 
Terza Età, al CPS - Rova-
gnasco, dalle associazioni 
D come Donna e Fisiobe-
nessere.                   G.A

Segrate / Attività fisica

L’importanza 
della palestra

Nel parco dedicato a Gino 
Bartali, gloria del cicli-
smo italiano, verrà rea-
lizzata a breve una nuova 
area giochi per bambini. I 
lavori hanno avuto inizio 
lo scorso mese e, condi-
zioni meteo permetten-
do, entro fine febbraio 
si procederà all’instal-
lazione e al montaggio 
delle attrezzature ludi-
che. “Non è solo un par-
co: è uno spazio verde 
con un percorso gioco 
che propone ai bambini 
attività stimolanti per il 
movimento, la coordina-
zione, il problem solving 
e il potenziamento senso-
riale. È un parco pensato 
per i più piccoli e per le 
famiglie che potranno 
passare tempo di quali-
tà all’aperto a Peschiera 
Borromeo. L’idea della 
nostra Amministrazione 
è quella di restituire al-

Peschiera / Presto una nuova aria giochi

Parco dedicato a Bartali

stradale e la riqualificazio-
ne dell’area posta di fronte 
al municipio. “Si tratta di 
un intervento che renderà 
più fluida la circolazione 
veicolare nell’ottica del-
la desemaforizzazione. 
La sicurezza delle nostre 
strade si accompagnerà 
poi agli importanti, quanto 
necessari, interventi di ri-

Vuoi diventare giornalista?
In Italia non esiste la laurea in giornalismo.

Solo l’ordine professionale può conferirti il titolo di giornalista. 
Il nostro settimanale può offrirti la possibilità di accedere alla professione. 

Puoi diventare subito corrispondente de L’Eco 
e fra tre anni fare la domanda d’iscrizione all’albo dei giornalisti.

Per informazioni e appuntamento tel. 02/36504509  |  mail: redazione@ecodimilanoeprovincia.it

facimento dei tratti strada-
li e ciclabili cosicché sarà 
dato alla zona un aspetto 
ordinato, pulito e rinno-
vato di cui beneficeranno 
tutti i nostri cittadini”, ha 
commentato l’assessore 
Roberta Castelli, titolare 
delle deleghe all’Edilizia 
privata, pubblica e scola-
stica.                        G.A

la comunità sempre più 
spazi attrezzati in modo 
che rispondano a diverse 
esigenze. É un lavoro che 
ci proponiamo su tutto 
il nostro territorio”, ha 
evidenziato l’assessore 
Roberta Castelli, titolare 
delle deleghe all’Edilizia 
privata, pubblica e sco-
lastica. 
Altri due punti di forza 
del progetto sono l’in-
clusività e la sicurezza: 
la nuova area giochi 
per bambini verrà inte-
ramente realizzata con 
materiali ecosostenibili 
e di alta qualità, che ga-
rantiscono sicurezza e 
ampia durata nel tempo 
con bassissima manu-
tenzione, in conformità 
al D.L G.S del 221/15, 
che obbliga le ammi-
nistrazioni comunali 
ad acquistare almeno il 
50% del loro fabbisogno 

annuale in prodotti rici-
clati e riciclabili secondo 
quanto indicato nei Cri-
teri ambientali minimi 
(CAM) del decreto 5 feb-
braio 2015 del ministero 
dell’Ambiente. 
Diverse sono le attra-
zioni fra cui: scivolo a 
doppia corsia inclusivo, 
un altro a corsia deviata 
alto e adrenalinico; pas-
serella basculante perso-
nalizzata con impronte 
di animali; pannelli sen-
soriali a terra; accesso 
arrampicata sagomata a 
foglie; barra con pioli di 
aggrappo in sequenza; 
arrampicata a ventaglio 
a raggiera graduale; pali 
portanti ricurvi per un 
risultato estetico legge-
ro e innovativo. I punti 
di accesso al parco Gino 
Bartali sono via Nino 
Bixio, via Togliatti e via 
Liberazione.         G.A

Il rendering del progetto
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San Donato / In corso l’intallazione degli Autovelox

In città tutti a 30 all’ora
Strade a 30 all’ora, 

varchi video-con-
trollati, nuovi trac-

ciati ciclabili, un piano 
per la mobilità dolce 
(Biciplan), semafori mo-
nitorati sulla Paullese, 
dotazioni tecnologiche 
per gli agenti di Polizia 
locale. Sono diverse le 
azioni adottate dall’Am-
ministrazione comunale 
per rendere più sicure le 
strade della nostra città. 
È in corso l’installazione 
di una serie di colonnine 
di colore arancione che 
saranno attivate a turno 
in modalità casuale per il 
controllo della velocità. 
I luoghi dove, al termine 
degli interventi di instal-
lazione, saranno posizio-
nate le sei colonnine di 
controllo. Due si trovano 
su viale De Gasperi, uno 
in prossimità del Terzo 
Palazzo Uffici e l’altro 
all’altezza di via Primo 
Maggio. Il terzo sarà in 
via Di Vittorio nei pressi 
della scuola. Il quarto po-
sizionato sulla via Emilia 
in zona Torri Lombarde. 
Gli ultimi due, infine, sa-
ranno in via Marignano 
(poco prima dell’incrocio 

con via Triulziana) e in via 
Gela (di fronte al parcheg-
gio rinnovato di recente). 
L’obiettivo, in linea con la 
volontà di rendere le stra-
de cittadine più sicure, è 
contenere le velocità ec-
cessive tenute da chi, an-
che a San Donato, circola 
violando i limiti imposti 
dalla legge, mettendo a 
rischio l’incolumità di pe-
doni, ciclisti e automobili-
sti, oltre che la propria. In 
questo senso, un’indagine 
realizzata la scorsa prima-
vera dalla Polizia Locale 
- che per alcuni giorni ha 

monitorato in incognito 
senza elevare sanzioni 
oltre 120mila passaggi in 
sette punti della città - ha 
evidenziato che un veico-
lo su quattro (per un totale 
di oltre 30mila mezzi) è 
transitato infrangendo i 
limiti. Tra le violazioni 
rilevate spiccano due pas-
saggi alle 10 del mattino 
e alle 5 del pomeriggio 
lungo viale De Gasperi 
che hanno fatto registra-
re una velocità pari a 136 
chilometri all’ora.
L’attivazione del nuovo 
sistema di controllo av-
verrà nell’ambito della 
campagna nazionale di 
sicurezza stradale “At-
tenta-Mente!”, iniziativa 
promossa dall’associa-
zione GB Tiengo per la 
Psicologia del traffico e 
da Noisicuri Project, a 
cui l’Amministrazione ha 
deciso di aderire condivi-
dendone gli obiettivi, la fi-
losofia e gli strumenti, che 
includono attività di edu-
cazione e prevenzione per 
far rispettare le regole agli 

San Donato / In piazza Bobbio
Trovato, privo di vita, 
54enne senzatetto

 di Loris Biscotti

Il freddo di questo pe-
riodo, quando di notte il 
termometro scende di pa-
recchi gradi sotto lo zero, 
ha provocato la morte di 
un senzatetto di 54 an-
ni in piazza Bobbio nel 
quartiere Torri lombarde  
a San Donato Milanese, 
dove si era ricavato un 
giaciglio. 

NON PERDETE QUESTA IRRIPETIBILE OCCASIONE

EDILIZIA SERVICE SRL  

•Costruzioni •Ristrutturazioni 
e manutenzioni generali

•Idraulica •Elettrico
•Impermeabilizzazioni

Corso Lodi, 114 Milano • via G. Pascoli, 3 San Donato Milanese
Cell. 329/4503899 Tel. 02.56819065

Approfitta della 
super-agevolazione 

fiscale per 
riustrutturare casa

SUPERBONUS 
110%

SUPERBONUS 
per i condomini 

90%

Preventivi:
vigliotti54@gmail.com

utenti della strada e per 
migliorare nel contempo 
la cultura della sicurez-
za stradale nei cittadini e 
nei giovani.«Affinché sia 
chiaro a tutti - dichiara il 
sindaco Andrea Checchi 
- che si tratta di un’azio-
ne per garantire maggiore 
sicurezza a quanti percor-
rono, a piedi, in bicicletta 
o in auto le strade di San 
Donato, nelle prime set-
timane di monitoraggio 
anticiperemo per tempo, 
attraverso i canali social 
dell’Ente, dove saranno 
attivati i controlli. Lo sco-
po è ridurre le situazioni 
di rischio, non fare cassa. 
Naturalmente, servirà una 
maggiore attenzione da 
parte di tutti. Prendendo 
coscienza dei pericoli che 
si generano con condotte 
errate, ognuno di noi può 
contribuire a migliorare la 
sicurezza lungo le vie del-
la città. In questo senso, 
insieme alla Polizia loca-
le, promuoveremo attività 
nelle scuole e momenti di 
confronto con i cittadini».

A dare l’allarme sono 
stati alcuni cittadini che 
hanno chiamato il 118. 
Sul posto sono inter-
venuti un’automedica 
e un’ambulanza. Ogni 
tentativo di rianimare 
l’uomo è stato vano. Se-
condo i primi rilievi le 
cause del decesso sono 
naturali.               G.A.

che che culmineranno in 
un capodanno tristemente 
scoppiettante.
Del cast fanno parte Da-
niela Terreri (Provaci 
ancora Prof. Don Matteo 
8),Valentina Di Simone 
(Stilema),la cagliaritana 
Ileana Lecca (Lucrezia 
Nairotti) e ulteriori pre-
senze femminili a soste-
gno della trama.
Chiediamo a Emanue-
le Carlo Ostuni, che 
interpreta l’assessore 
Giulio Nairotti, com’è 
stato lavorare con Gior-
gio Molteni che,  in questo 
lungometraggio,  è anche 
sceneggiatore insieme a 
Giancarlo Mangione e 
Raffaella Verga?
Avevamo sfiorato l’occa-
sione di lavorare insieme 
molti anni fa, ma fu pre-
ferito un altro attore per 
il ruolo del protagonista, 
la nostra collaborazione si 
è potuta concretizzare in 
armonia e sintonia insie-
me al produttore Cesare 
Geremia Giromini.
Lei è anche docente 
all’Accademia Superio-
re Nuovo Cinema www.
accademianuovocinema.
com Alcune ex allieve 
hanno avuto la possi-
bilità di recitare; come 
hanno risposto a questa 
esperienza?  
Spero bene! questo è un 
lavoro che si impara sul 

Segue dalla prima pagina...

“Vanitose” il film di Molteni...
campo al di la del talento e 
degli studi di recitazione.
In passato lei ha lavora-
to in film d’autore con 
sceneggiature impegna-
te,;uno dei suoi esempi è 
stato Gian Maria Volontè 
e le opere drammaturgo 
inglese Shakespeariane in 
modo particolare l’Amle-
to perché?
Volontè anche lui mi-
lanese, anti divo è stato 
uno dei più grandi atto-
ri del cinema italiano. 
William Shakespeare ha 
saputo raccontare tutti i 
sentimenti e le contrad-
dizioni umane, l’amore, 
il dilemma dell’esisten-
za, l’accettazione di se, 
la lussuria, l’incesto, la 
sete di potere, l’odio, la 
vendetta e il complesso 
edipico…
Adamantis cinematogra-
fica (www.adamantisci-
nema.com) ha creduto in 
questo film, che ha avuto 
una lunga gestazione?
Penso che chiunque porti 
avanti una sceneggiatura 
è perché ci crede, ma sap-
piamo anche che il Cine-
ma è una scommessa.
Comunque voglio ricor-
dare il Direttore generale 
Dario De Luca e il Pro-
duttore esecutivo Davide 
Coco che hanno profuso 
insieme a tutti noi il loro 
impegno e vanitosamente 
incrociamo le dita.

Il Comune di San Dona-
to ha varato alcuni prov-
vedimenti in materia di 
circolazione stradale, 
che riportiamo in modo 
puntuale  nell’articolo 
a firma Loris Biscotti. 
Il provvedimento, che 
in alcuni casi è giusto, 
risulta criticabile per 
quanto riguarda via Di 
Vittorio, che non è una 
strada commerciale at-
traversata dai pedoni; i 
cittadini che la percor-
rono a piedi si servono 
dei marciapiedi. L’unico 
tratto che -a nostro avvi-
so- poteva essere oggetto 
della riduzione a 30 km 
orari va dalla scuola ele-
mentare fino all’edificio 
dove c’è la fila di negozi 
che ospita il panettiere. 
Le Cascine, la farmacia 
e il bar. Per il resto della 
via il provvedimento di 
riduzione della veloci-
tà è inutile, sottopone i 
cittadini - che non sono 
contenti - a un rallenta-
mento vano. Il respon-
sabile della decisione 

San Donato / Via Di Vittorio

La “trovata” 
dei 30 km orari

dovrebbe fare ricorso al 
buon senso e rivedere il 
tutto. A meno che -vi-
sta l’installazione degli 
autovelox- la questione 
non nasconda il progetto 
dell’Amministrazione di 
fare “cassa” con le multe.   
Ma se così fosse, i citta-
dini sono pronti alla mo-
bilitazione per protestare 
con tutti i mezzi legitti-
mi. Abbiamo affrontato 
il problema di via Di 
Vittorio, ma riguarda in 
modo generalizzato un 
po’ tutto il territorio co-
munale.
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San Giuliano / Operazione di riqualificazione, della centrale area cittadina

Piazza Italia sarà 
pronta a primavera
Continuano senza 

soste i lavori di 
riqualificazione in 

piazza Italia. Il progetto 
di riqualificazione firma-
to dall’architetto milane-
se Patrizia Pozzi esperta 
paesaggista e del verde 
è infatti entrato in diret-
tura d’arrivo. Il sindaco 
Marco Segala insieme 
all’assessore ai Lavori 
pubblici Andrea Gras-
sellini nei giorni scorsi 
ha fatto un sopralluogo 
all’interno del cantiere 
nella grande piazza cen-
trale di San Giuliano. 
“È iniziata la posa della 
nuova pavimentazione 
drenante e la realizzazio-
ne dei vialetti di attraver-
samento per proteggere 
le aree verdi spiega il 
primo cittadino sangiu-
lianese - mentre sono in 
corso la realizzazione 
delle nuove aree gioco 
dislocate in punti dover-
si” A marzo, invece sarà 
posta la pavimentazione 
antitrauma e a cui seguirà 
l’installazione di nuovi 

giochi per i più piccoli, 
oltre alle panchine. Ma 
non è tutto. 
“Saranno piantumati 
nuovi alberi per creare 
zone d’ombra - aggiun-
ge l’assessore Grassel-
lini - per continuare a 
garantire uno spazio di 
socialità a disposizione 
dei cittadini”. 

La nuova piazza Italia 
presenterà alcune novi-
tà in materia di sicurezza 
Sono state predisposte in 
fatti le nuove linee per 
l’installazione di ulterio-
ri videocamere di sorve-
glianza.
Nei giorni scorsi è ini-
ziata la posa di nuove 
piante nell’area pedonale 

 di Loris Biscotti

adiacente la scuola che 
permetterà il passaggio 
(da lato via Marco Polo) 
per consentire agli alunni 
di entrare a scuola.
Termine dei lavori previ-
sto per la fine di marzo 
a cui seguirà l’inaugura-
zione ufficiale da parte 
della Amministrazione 
comunale sangiulianese.
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San Giuliano / Nel 2017 uccise il 
datore di lavoro

Confermata 
condanna a 15 
anni del badante
È stata confermata la condanna a quindici anni 

di reclusione, inflitta dalla Corte d’Appello 
di Milano, al 38enne badante salvadoregno 

Juan Carlos Dominguez che nel novembre del 2017 
uccise a San Giuliano Milanese il pensionato 71enne 
Domenico Izzo. A deciderlo è stata nei giorni scorsi 
la Cassazione. La vittima, single e appassionato di 
viaggi, aveva bisogno di un badante che lo aiutasse 
nelle faccende domestiche e lo aveva cercato su 
Internet. Il salvadoregno, un passato da meccanico 
d’auto e in difficoltà economiche, aveva accettato 
l’offerta e, preso l’aereo, era arrivato a San Giu-
liano. Gli accordi prevedevano stipendio, lavoro 
e una camera per dormire. Ma, per quanto emerso 
dalle indagini dei carabinieri di San Donato e della 
Procura di Lodi, il rapporto di lavoro era durato 
pochi giorni. I due discutevano sempre più spes-
so e, prima di essere ucciso, Izzo aveva contattato 
un giovane italiano a casa sua, per un colloquio 
di lavoro affinché prendesse il posto del salvado-
regno. È stato proprio quest’ultimo, trovando la 
porta aperta e il cadavere dell’anziano sul letto, a 
chiamare i carabinieri. Cosa sia successo in quelle 
ore è emerso soltanto dai rilievi della Polizia scien-
tifica e dall’autopsia effettuata dal dottor Marco 
Ballardini. Solo più tardi, è arrivata la confessione 
del presunto omicida. Il salvadoregno ha raccontato 
di essere stato malmenato dal pensionato che non 
voleva retribuirlo. A quel punto il badante gli ha 
stretto le mani intorno al collo. La difesa, sia in 
Appello che in Cassazione, ha portato avanti la tesi 
dell’omicidio preterintenzionale, ma la Suprema 
corte ha confermato la condanna a quindici anni 
per Dominguez.                                             G.A

2022 E’ L’ANNO DELLA SOLIDARIETA’

Via Adige 2, San Donato Milanese
Via XI Febbraio, 10 San Giuliano Milanese

Via Del Parlamento, 17 Borgolombardo
Via Di Vittorio, 47 San Donato Milanese

Via Della Vittoria, 29 Sesto ulteriano

Il nostro grazie e’ unito a quello dei nostri ospiti

Don Chino Pezzoli Don Mario Sozzi

La nostra Comunita’ Promozione Umana
opera sul territorio di San Giuliano Milanese
e San Donato Milanese da 40 anni con i suoi

spazi di accoglienza di giovani e adulti
dipendenti dalle droghe e alcol, alcuni senza 
fissa dimora, altri con disagi fisici e psichici.

ACQUISACQUISTANDO I NOSTRI PRODOTTI 
ALIMENTARI PRESSO I NOSTRI NEGOZI

CI AIUTATE CON UN PICCOLO GESTO ?
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Melegnano / Per scegliere il candidato Sindaco

Si terranno le primarie
Si profilano le prima-

rie a Melegnano per 
scegliere il candidato 

sindaco alle prossime Am-
ministrative di primavera. 
Questo dopo le titubanze 
delle scorse settimane nelle 
fila del Pd cittadino. “Nelle 
varie componenti del par-
tito è prevalsa la necessità 
di allargare l’attuale mag-
gioranza composta da Pd e 
Rinascimento melegnanese 
alle altre forze di centro e 
sinistra, ma anche ai movi-
menti civici presenti in città 
- afferma il segretario dem 
Roberto Rossi -. Solo così 

 di Giovanni Abruzzo

Melegnano / Tragico incidente

Travolto da 
un’auto 31enne 
perde la vita

Stava attraversando la 
strada intorno alle 22 
di mercoledì 2 febbra-
io quando un’auto l’ha 
travolto e ucciso. Vitti-
ma di questo ennesimo 
incidente è un 31enne 
di Melegnano, Mattia 
Rossi. Luogo della tra-
gedia è viale Sicilia a 
Monza, ai confini con il 
comune di Concorezzo. 
L’uomo è stato sbalzato 
a una trentina di metri 
dal punto dell’impatto. 
Le sue condizioni sono 
parse subito gravissime 
ai primi soccorsi sul luo-

go dell’incidente. Ac-
compagnato all’ospedale 
San Gerardo di Monza, i 
medici hanno tentato in 
tutti i modi di salvargli 
la vita, ma purtroppo non 
c’è stato nulla da fare. In 
base a una prima rico-
struzione, l’investitore si 
è dato alla fuga, ma è sta-
to rintracciato poco dopo 
dai carabinieri. Risultato 
positivo all’alcol, è stato 
arrestato. La notizia ha 
destato profondo dolore 
a Melegnano, dove la 
famiglia è molto cono-
sciuta.                   G.A

Melegnano / Nata dall’impegno dei fondatori

L’Ortopedia La Sanitaria
è un’azienda storica
Azienda storica del Me-
legnanese, operante nel 
settore da 50 anni, nacque 
dall’impegno e dalla dedi-
zione dei titolari fondatori, 
la famiglia Curti-Pirola
Il punto vendita conven-
zionato Asst (Asl) e Inail, 
è situato in via Dezza al 
numero 38.
Vende articoli ortopedici 
e sanitari professionali, 
tutori, ausili per la deam-
bulazione, ausili per il ba-
gno, carrozzine, poltrone a 
motore, scooter per disabili, 
intimo donna, calze a com-
pressione graduata, articoli 
post operatori, calzature or-
topediche, plantari su misu-
ra, costumi comodi, protesi 
mammarie, letti per degenti 
e molto altro.
Tratta una vasta gamma di 
servizi a disposizione dei 
clienti:
Il noleggio degli ausili 
(carrozzine, deambulatori, 
letti, materassi antidecubi-
to, ecc...) e delle apparec-
chiature elettromedicali 
(magnetoterapia kinetec, 
tens, ecc…) per soddisfare 
esigenze di brevi periodi;
Tecnici ortopedici a domi-
cilio sono disponibili per 
valutazioni tecniche sulla 

Melegnano / Alessandro Marsi è il nuovo responsabile

Vigili del fuoco cambio al vertice

La Sanitaria Hospital, 
per rispondere alle esigenze 
dei paesi limitrofi

persona.
Un laboratorio per la pro-
duzione, la manutenzione 
e riparazione di dispositivi 
su misura ( plantari, busti 
ecc…);
Le consegne a domicilio 
avvengono rapidamente.
Per Stefano, il titolare, e la 
sua equipe professionalità, 
gentilezza, disponibilità e 
preparazione sono alla ba-

se dell’accoglienza sempre 
consigliando la giusta solu-
zione ortopedico-sanitaria 
per prevenire problemi fi-
sici e migliorare lo stile di 
vita quotidiano.
Da maggio 2020, il dott. 
Curti e la sua giovane equi-
pe accolgono anche nella 
Sanitaria Hospital presso 
l’ospedale  di Vizzolo Pre-
dabissi in via Pandina 1.

La Sanitaria Hospital, inaugurata nel maggio 2020, fiore 
all’occhiello per il titolare Stefano Curti, propone un’am-
pia gamma di articoli medicali e ortopedici delle migliori 
marche presenti sul mercato.
Qui si possono trovare una vasta scelta di calzature ortope-
diche alla moda, tutori, plantari, calze elastocompressive 
e intimo contenitivo.
I tecnici ortopedici sono sempre a disposizione per eseguire 
l’analisi computerizzata del passo, previo appuntamento.
Il personale qualificato è preparato a consigliare i migliori 
prodotti adatti alle singole esigenze.
Vi seguirà con competenza e professionalità nell’acquisto 
o nel noleggio degli ausili ortopedici per la deambulazione 
quali carrozzine, stampelle e apparecchi elettromedicali 
(magnetoterapia, elettrostimolatori, tens e  Kinetec).
Obbiettivo del dott. Curti sarà anche di ampliare i punti 
vendita in altri comuni limitrofi.

Il segretario dem Roberto Rossi

Alessandro Marsi è il nuovo responsabile dei Vigili del fuoco 
di Melegnano. Prende il posto di Giuliana Miccoli alla guida 
del distaccamento di viale della Repubblica. “Nel prossimo 
quinquennio sarò io a guidare la caserma nella periferia ovest 
della città, Giuliana rimarrà in ogni caso come caposquadra. 
In questi anni è stata fondamentale, prima per avviare e 
quindi per rafforzare sempre più il distaccamento - afferma 
il 52enne Marsi, che può vantare una lunga esperienza nei 
Vigili del fuoco -. A me toccherà continuarne la proficua 
attività, che ci ha consentito di tagliare traguardi tanto pre-
stigiosi”. Tutto questo grazie al fondamentale contributo 
dei 40 volontari, che sono il nucleo del distaccamento ad 
ovest di Melegnano, grazie ai quali i vigili negli anni si sono 
consolidati sempre più sul territorio.              G.A

sarebbe possibile presentar-
si competitivi alle ammini-
strative di primavera, che 
viceversa, rischieremmo 
di perdere sonoramente”. 
Sempre in base a quanto 
emerso finora, una parte del 
partito vorrebbe fare tutto 
questo partendo dalla rican-
didatura dell’attuale primo 
cittadino Rodolfo Bertoli e 
dalla continuità di quanto 
fatto dalla Giunta, ma c’è 
anche chi ritiene importante 
pensare a quella che sarà la 
futura coalizione e definir-
ne i programmi. Solo in un 
secondo tempo si potrà sce-
gliere un candidato sindaco 
comune.
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Pieve / La casa della comunità è stata assegnata a Opera

Ricorso del sindaco contro 
la decisione della Lombardia
Arriva una nuova 

brutta notizia per 
i cittadini di Pie-

ve Emanuele: Regione 
Lombardia ha bocciato la 
richiesta del Comune per 
l’insediamento di una casa 
della Comunità . 
La nuova struttura sanitaria 
Invece, è stata assegnata al 
vicino comune di Opera, 
anche destinata per il co-
mune di Pieve Emanuele 
e Locate Triulzi. Intanto 
il Sindaco annuncia l’en-
nessimo ricorso contro 
Regione Lombardia, dopo  
quelli già in esssere per la 
restituzione dei contributi 
ottenuti dalla Regione  sul-
la  ciclabile di Fizzonasco e 
sulla mancata attuazione di 
un progetto sicurezza non 
realizzato per un valore di 
circa 360mila euro. 
Sulla decisione di Regione 
Lombardia di assegnare a 
Opera la nuova struttura 
sanitaria, il sindaco ha de-
ciso di fare  ricorso dando 
mandato a un legale.
“Vogliamo vederci chia-
ro - scrive il sindaco in un 
comunicato stampa - per 
questo abbiamo deciso di 
procedere con un ricorso, 
incaricando un avvocato 
che verifichi se davvero 
sono state rispettate tutte le 
procedure e prese in consi-
derazione tutte le caratteri-
stiche dei siti proposti e dei 
territori a cui appartengono. 
Niente contro Opera natu-
ralmente, ma crediamo for-
temente che i nostri progetti 
fossero davvero validi”. 

 di Ubaldo Bungaro

Pive / Nel degrado di via Delle Rose

Un parco fantasma

La nascita di una Casa del-
la Comunità, era stata an-
nunciata in forma solenne 
lo scorso novembre in una  
conferenza stampa pubblica 
congiunta. Sindaco e Con-
siglieri regionali M5S, Gre-
gorio Mammi e Nicola Di 
Marco, annunciavano che 
la struttura doveva nascere 
nel quartiere degradato di 
via Delle Rose in una delle 
torri direzionali di proprietà 
dell’ Aler abbandonati dal 
1990. La struttura non c’è  
ma il capo gruppo M5S 
Giuseppe Prato dichiarava:
“Grazie a Comune e mi-
nistero delle Infrastrutture 
sono arrivati dei fondi del 

Pnrr per migliorare le infra-
strutture sull’insediamento 
di una Casa della Comunità 
e potenziamento dei servi-
zi sociosanitari, sul poten-
ziamento del numero di 
pediatri e medici di base, 
sulla tutela e promozione 
del nostro Parco Agricolo 
Sud Milano”. Dava già la 
notizia che erano arrivati i 
finanziamenti. La struttura, 
però, viene assegnata al co-
mune di Opera.  
“La nuova Casa della Co-
munità- annunciava l’as-
sessore ai  Servizi  Sociali 
Sara  Rossi- sarà una strut-
tura che, in maniera integra-
ta, offrirà alla comunità (un 

Arrivano le amministra-
tive e puntualmente si 
ripete la tiritera del “Ci 
penso io a mettere a po-
sto e risanare il quartiere 
di via Delle Rose”. Un 
ritornello che ritorna sui 
propri Social come un 
progetto avveniristico.  
Tutti sono convinti che  
possa essere il messag-
gio giusto per raccoglie-
re voti. Foto di accalcati 
attorno a un manifesto 
elettorale che raffigura 
l’eroe del momento, pro-
mettendo mari e monti. 
Poi, per cercare riscon-
tri, si scopre che in via 
delle Rose c’è il parco 
Delle Stelle Alpine ab-
bandonato da diversi an-
ni, dove persino l’edicola 
del comitato di quartiere 
è stata vandalizzata ma 
nessuno ci ha pensato a 

Pieve / Elezioni amministrative 2022

Nasce la lista 
“Costanzo”
Arrivano le amministrative 2022 e si ritrovano i soliti 
personaggi politici, sempre contrapposti tra loro, che 
si riciclano da una lista all’altra. Sarebbe il nuovo 
che dovrebbe trasformare Pieve Emanuele .
E sarebbero il rinnovamento quei personaggi che negli 
anni 80/ 90 hanno fatto le barricate contro la nascita 
dei palazzoni commerciali di via Delle Rose il cui 
risultato ha partorito il deserto lunare in quella zona 
che una volta era pullulata da negozi e attività? Gli 
atti e i documenti di quegli anni sono il testamento 
del dissennato boicottaggio.
E così accade che per la candidatura di Pierluigi Co-
stanzo, si formano ben sette liste per dividersi 11 
poltrone (in  caso di vittoria) in Consiglio comunale e 
5 in Giunta. Partito democratico, movimento 5 Stelle, 
Sinistra italiana, Italia viva, Verdi e Rifondazione 
comunista. “Accomunate dal pieno riconoscimento 
dei valori del centro sinistra e del buon governo”: 
è quanto si legge nel comunicato del candidato sin-
daco, Pierlugi Costanzo, alle amministrative 2022. 
Chi legge questo messaggio si rallegra e pensa che 
sì, finalmente, è una grande coalizione di ben pen-
santi della politica pievese per il rilancio del paese! 
E così viene alla luce quanto già anticipato che tra 
M5S e Partito democratico c’era già l’accordo e che 
l’opposizione in Consiglio era solo di facciata. Non 
potevano sfuggire, infatti, certe posizioni in Consi-
glio comunale come il silenzio sulla mancata rea-
lizzazione del distributore di carburante atteso dal 
2014. Il silenzio sul degrado dei centri sportivi, sulle 
ordinanze della Regione Lombardia che ha chiesto 
la restituzione di contributi per la realizzazione della 
pista ciclabile di Fizzonasco e la restituzione del 
contributo concesso sulla sicurezza mai realizzata. 
E poi le numerose cause perse contro i dipendenti 
comunali costati alla comunità decine  di migliaia 
di euro. E la restituzione di otre 700 mila euro ad un 
imprenditore di Fizzonasco.“Capacità di confrontarsi 
- affermano gli attori - amore per Pieve Emanuele, 
senso di appartenenza a questo territorio e una vi-
sione condivisa del paese che si vuole costruire da 
maggio 2022. Questi i pilastri su cui nasce SìAMO 
Pieve Emanuele, nuova lista a sostegno del candidato 
sindaco Pierluigi Costanzo per le prossime elezioni 
amministrative”.
“Quello che sta nascendo è il dipinto della Pieve 
Emanuele che vogliamo costruire insieme ai cittadini” 
dichiara Giuseppe Prato capogruppo del M5S (ex 
Rifondazione comunista). Come sempre, le pagine 
de L’Eco sono aperte ad ogni intervento.     U.B.

bacino di 50mila persone 
che servirà anche i cittadi-
ni di Pieve, Locate, ma non 
solo) servizi di medicina di 
prossimità. Parliamo quindi 
di medici di famiglia, ser-
vizi infermieristici, servizi 
sociali, ambulatori specia-
listici ma anche di preven-
zione e di presa in carico 
dei malati cronici Le linee 
di indirizzo date da Regione 
Lombardia sulle cronicità 
sono relative alle specialità 
di diabetologia, cardiolo-
gia, pneumologia, ortope-
dia ed altro”. 
Anche Rozzano avrà la sua 
struttura  sanitaria  regiona-
le che sorgerà in via Guido 
Rossa. La nuova struttura 
sanitaria è approvata da Re-
gione Lombardia e finan-
ziata con il Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza (Pn-
rr).“Nella nostra città sarà 
realizzato un nuovo presidio 
sanitario, un servizio utile 
e fondamentale per la co-
munità, che ho fortemente 
voluto - dichiara il sindaco 
Gianni Ferretti-. Opereran-
no team multidisciplinari 
con medici di medicina 
generale, pediatri, specia-
listi, infermieri e assistenti 
sociali, un punto unico di 
accesso alle prestazioni sa-
nitarie e di riferimento per i 
malati cronici”. La struttu-
ra di via Guido Rossa sarà 
dotata anche della centrale 
operativa territoriale, che 
avrà la funzione di coor-
dinare i servizi domiciliari 
con gli altri servizi sanitari e 
si avvarrà di tutte le attività 
di telemedicina e medicina 
digitale: televisita, telecon-
sulto, telemonitoraggio.

ripristinarla. 
Il quartiere di via delle 
Rose, il suo degrado, il 
suo abbandono, come sia 
stato costruito, le respon-
sabilità politiche e perché 
sia andato sempre più in 
decadimento  sono tutte  
conseguenze collegate 
alla scellerata ostinazio-
ne di opporsi alla nascita 
(gli stessi politici di oggi 
che si lamentano) dell’in-
terporto che avrebbe por-
tato la piena occupazione 
facendo salire il presti-
gio di Pieve Emanuele. 
Giustificarono che l’in-
terporto avrebbe portato 
traffico sulla provinciale. 
Allora perchè è stato co-
struito un supermercato 
proprio a ridosso delle 
Vigentina dove sono 
state ristrette persino le 
carreggiate della strada 

provinciale. L’uscita 
dal supermercato sfocia 
proprio sulla Vigenti-
na ciclisti e pedoni, per 
recarsi al supermercato, 
devono avventurarsi nel 
traffico delle auto che at-
traversano la provinciale. 
Il degrado e l’isolamento 
lo si nota dai negozi com-
merciali chiusi da anni. 
Si nota anche che della 
via Delle Stelle Alpine, 
che l’attuale candidato 
sindaco, Pierlugi Costan-
zo, voleva trasformare 
in via dei Salici, non c’è 
traccia. Lo scorso mag-
gio 2021 aveva pure fatto 
approvare dal Consiglio 
comunale una risoluzio-
ne per il cambio di nome. 
Questo è solo un fram-
mento del film “Il degra-
do in via Delle Rose” che 
va in onda a ogni tornata 

elettorale dove gli attori 
sono sempre gli stessi, 
circondati da scheletri 
di palazzoni, costruiti 
nel 1985, che avrebbero 
dovuto ospitare uffici e 
strutture commerciali. In 
quelle strutture si anno-
verano, negli annali della 
storia di Pieve Emanue-
le, sfacelo e decadimento 
di un popoloso quartiere 
nato con prospettive cer-
tamente all’avanguardia 
come era nelle aspira-
zioni dei cittadini di via 
Delle Rose, distrutti dalla 
ideologia di politici che 
erano contro tutto e tut-
ti. Teorema del “NO” che 
ritroviano dopo anni nei 
nuovi signori del “NO a 
prescindere”, che oggi 
si ripropongono sotto la 
veste del rinnovamento.
                              U.B.



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
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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

Tel. 02/36504509
Fax 02/83417216
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Una bella notizia per 
il Comune: sono in 
arrivo dallo Stato 5 

milioni di euro che saran-
no utilizzati per realizzare 
sei progetti. Primo fra tutti 
il nuovo centro cittadino, 
a cui si aggiungono la ri-
qualificazione dei plessi 
scolastici di via Garofani e 
di via Orchidee, la nuova 
bicipolitana, la riqualifica-
zione delle isole ecologiche 
del quartiere Aler e la rige-
nerazione urbana dell’ex 
maneggio di Villalta. Tutti 
sei i progetti ottengono il fi-
nanziamento con i fondi in-
seriti nel Piano nazionale di 
Ripresa e Resilienza (Pnrr) 
che saranno erogati fino al 
2026.“Il risultato ottenuto 
- afferma il sindaco Gian-
ni Ferretti - dalla credibilità 
della nostra Amministra-
zione nella presentazione 
di progetti competitivi a 
livello nazionale.Testimo-
nia la determinazione nel 

Rozzano / Cinque milioni di finanziamenti in arrivo dallo Stato per la realizzazione di sei progetti

Opere di riqualificazione urbana
 di Ubaldo Bungaro

Novità in giunta co-
munale, il sindaco 
Gianni Ferretti ha 

nominato Marco Rondini 
nuovo assessore con dele-
ga al personale, affari ge-
nerali, bandi, trasparenza 
e legalità. Il suo ingresso 
nell’esecutivo consente 
alla squadra di governo 
del sindaco di avvalersi 
di un’altra professionalità 
qualificata e di competen-
ze frutto di esperienze ma-
turate negli anni in ruoli di 
responsabilità.

Rozzano / Gli obiettivi del nuovo assessore al Personale Marco Rondini

Trasparenza 
e legalità

Il nuovo assessore Marco Rondini

Gianni Ferretti sindaco di Rozzano

Marco Rondini, 54 anni, 
sposato, è cresciuto e ha 
vissuto a Rozzano. Oggi 
titolare di un laboratorio 
odontotecnico, conosce 
molto bene la realtà del 
territorio con le sue pro-
blematiche e potenzialità. 
Alle spalle vanta un lungo 
curriculum politico, è stato 
segretario provinciale del-
la Lega dal 2003 al 2013, 
deputato alla Camera dal 
2008 al 2018, e parte della 
Commissione affari socia-
li, di cui dal 2015 al 2018 

ha ricoperto anche il ruolo 
di vicepresidente. 
Il suo impegno è prosegui-
to poi come assessore alle 
Politiche sociali, Verde e 
Territorio presso il Muni-
cipio 4 del Comune di Mi-
lano, dal 2018 fino al 2021. 
Diversi anni di esperienza 
vissuta sul campo e di pro-
gettualità che ora il nuovo 
assessore mette al servizio 
del Comune di Rozzano.
“Conosco e apprezzo Mar-
co per la sua competenza e 
serietà - ha detto il sindaco 
Gianni Ferretti - a lui va il 
mio più sincero benvenu-
to, il mio augurio e pieno 
sostegno per il lavoro che 
lo aspetta e per le sfide che 
abbiamo davanti su vari 
fronti. Il lavoro della giunta 

perseguire una visione di 
città che guarda al futuro 
- continua il sindaco - co-
me il centro cittadino, che 
è stato oggetto di tavoli e 
discussioni per anni men-
tre ora la sua concreta fat-
tibilità diventa certezza”. 

Il progetto che riceverà i 
finanziamenti più consi-
stenti è quello del centro 
cittadino per realizzare nuo-
vi spazi e servizi pubblici 
in un’area che oggi non ha 
ancora una precisa destina-
zione, migliorandone così 

il decoro e la sicurezza. Il 
finanziamento ottenuto è di 
3 milioni di euro. Il nuovo 
centro cittadino sarà dotato 
di una rinnovata viabilità e 
di un sistema continuo di 
spazi e percorsi pubblici 
che collegheranno la piazza 
prevista nei pressi della par-
rocchia di Sant’Angelo a 
quella adiacente gli esercizi 
commerciali fino a piazza 
Foglia, già riqualificata nel 
2016. Sono previsti aree 
gioco per i bambini oltre 
ad un portale monumen-
tale che, instaurando un 
collegamento visivo dal 
sagrato della chiesa verso il 
municipio, fungerà da cer-
niera fra gli spazi pubblici. 
Finanziato con 480 mila 
euro anche il progetto di 
riqualificazione del plesso 
scolastico di via Garofani. 
L’intervento riguarderà 
in particolare la sistema-
zione dell’edificio attual-
mente incompiuto presso 
la Casa delle associazioni 
da utilizzare sia per attivi-

tà didattiche, sia per attività 
sociali e culturali da parte 
delle associazioni. Sarà va-
lorizzato inoltre il giardino 
della scuola con attrezza-
ture sportive, ludiche e 
ricreative. Il terzo progetto 
riguarda la riqualificazione 
del plesso scolastico di via 
Orchidee con un finanzia-
mento di 410 mila euro per 
la ristrutturazione del com-
plesso, la sostituzione del-
le vecchie pavimentazioni, 
la tinteggiature interna ed 
esterna e un nuovo im-
pianto ascensore, oltre alla 
digitalizzazione dell’intero 
plesso. I fondi in arrivo dal 
ministero serviranno a re-
alizzare anche un tratto di 
circa 2 km della nuova pista 
ciclabile della bicipolitana 
che si svilupperà lungo via 
Perseghetto per collegare i 
parchi principali di Rozza-
no e facilitare la mobilità 
sostenibile con percorsi ad 
hoc e in piena sicurezza. Per 
questo intervento sono stati 
stanziati 200mila euro.

Rientra inoltre tra i progetti 
finanziati la riqualificazio-
ne delle isole ecologiche 
del quartiere Aler. Sono 
stati stanziati infatti 370mi-
la euro per trasformare le 
attuali isole ecologiche in 
piattaforme dove poter col-
locare i cassonetti per la rac-
colta differenziata dei rifiuti 
da parte dei soli residenti 
mediante riconoscimento 
con chiave elettronica e 
per realizzare nuovi par-
cheggi e aiuole. L’ultimo 
progetto riguarda infine 
l’area dell’ex maneggio 
di Villalta con un finan-
ziamento pari a 540mila 
euro per realizzare un’area 
verde di pregio ambienta-
le attrezzata per la pratica 
sportiva all’aperto e per 
ospitare temporaneamente 
gli spettacoli viaggianti.
Tutti i progetti migliore-
ranno la qualità del tessuto 
sociale, storico e ambien-
tale di zone della città che 
da tempo necessitavano di 
riqualificazione.

prosegue ora con nuova en-
ergia, ilnostro obbiettivo è 
quello di lavorare insieme 
a servizio della città e sono 
convinto che Marco darà 
un contributo positivo per 

realizzare a pieno il nostro 
programma di mandato”.
Arriva chiara e decisa 
la risposta del neo as-
sessore: “Ringrazio il 
sindaco Ferretti per la fi-

ducia dimostrata nei miei 
confronti - spiega Marco 
Rondini - porrò una parti-
colare attenzione a tutte le 
tematiche che riguardano 
le persone, partendo pro-
prio da quelle che lavora-
no in Comune perché sono 
una risorsa fondamentale 
per il buon funzionamento 
della macchina comunale 
e quindi per offrire servizi 
efficienti ai cittadini. Un 
altro tema che voglio 
evidenziare - continua 
l’assessore Rondini - è 
quello della partecipazi-
one a bandi europei in 
modo da intercettare dei 
canali di finanziamento 
per realizzare progetti che 
puntano allo sviluppo di 
Rozzano”.                U.B.

Segue dalla prima pagina...

Caro bollette...
dei lavoratori delle vetre-
rie e gli artigiani costretti 
a chiudere bottega.
Il rincaro medio delle bol-
lette dal quarto trimestre 
del 2021 al primo del 2022 
è più 55% per l’energia 
elettrica e più 41.8% per 
il gas naturale. Questa sti-
ma riguarda una famiglia 
tipo in regime di tutela, 
con un consumo annuo di 
2700 kWh di energia elet-
trica. Per le imprese, che 
non sono protette dalle 
tutele previste per i nuclei 
abitativi, gli aumenti sono 
di tale portata, da minare 
la sopravvivenza delle 
aziende.
In questo momento, siamo 
investiti non solo dal pro-

blema bollette, ma anche 
dall’inflazione che ha ri-
preso a galoppare e che ha 
fatto fortemente lievitare il 
costo dei generi alimentari. 
Il governo -pare- abbiamo 
stanziato 7mliardi per aiu-
tare i cittadini a far fronte al 
caro bollette; basteranno? 
Non lo sappiamo! Ma sap-
piamo di certo, che l’altro 
problema che il governo 
dovrebbe affrontare è quel-
lo di rimediare all’impo-
verimento degli stipendi, 
causato dall’inflazione che 
sta erodendo i salari. Co-
me? Con la riduzione delle 
trattenute fiscali, lascian-
do più soldi in busta paga, 
per lavoratori dipendenti e 
pensionati.
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Rozzano / Contro la microcriminalità

Operazione 
della Polizia 
municipale

Continuano le attività di pattugliamento della Polizia 
locale finalizzate alla prevenzione di episodi di mi-
crocriminalità e al controllo del territorio comunale.
Si intensifica l’impegno dell’amministrazione 
comunale intenzionata a porre fine a fenomeni di 
vandalismo, delinquenza e mancato rispetto delle 
regole di ordine pubblico sul territorio. Gli agenti 
hanno denunciato per immigrazione clandestina un 
extracomunitario M.K.M.S., 28 anni, senza rego-
lare permesso di soggiorno e con ordine di divieto 
di dimora su Milano. Il giovane, controllato dagli 
agenti nelle adiacenze di via Mimose, è stato trovato 
anche in possesso di due dosi di cocaina e una di 
hashish. L’uomo è stato fotosegnalato in Prefettura.
Nel corso delle operazioni la Polizia locale ha effet-
tuato specifici controlli sugli esercizi commerciali 
del centro cittadino riscontrando diverse irregolarità 
all’interno di un locale di ristorazione in cui è stata 
accertata la presenza di 4 addetti che lavoravano 
privi di un contratto valido di lavoro. I quattro uo-
mini, N.A. di 31 anni, S.M. 28 anni, S.Y. 52 anni 
e A.A. 40 anni, sono tutti cittadini extracomunitari. 
Al titolare è stata elevata una sanzione pari a 3600 
euro per persona.
I controlli degli agenti all’interno dello stesso lo-
cale hanno rilevato inoltre la mancata esposizione 
dei prezzi dei prodotti in vendita che è costata al 
titolare un’altra sanzione amministrativa di 1032 
euro. Infine, i tre ciclomotori in dotazione all’e-
sercizio commerciale per la consegna del cibo a 
domicilio sono stati trovati senza la necessaria 
copertura assicurativa. Gli agenti hanno provve-
duto quindi all’immediato sequestro dei mezzi e 
all’elevazione di un’ulteriore sanzione di 600 euro 
per ogni mezzo. Insomma, una  capillare attività di 
controllo messa in atto sul territorio per la garanzia 
della sicurezza, del rispetto delle regole di civiltà 
e del pubblico decoro.                                U.B.

Rozzano / Sono oltre 400 le domande pervenute al Comune dai cittadini

Buoni spesa e bollette
Èstata approvata la 

graduatoria definiti-
va relativa al bando 

pubblicato dal Comune 
per contrastare il “caro 
bollette” e di sostegno con 
i buoni per la spesa. 
È stata pubblicata la gra-
duatoria definitiva dei 
cittadini aventi diritto a 
ricevere i contributi messi 
a diposizione dal Comune 
per le famiglie in diffi-
coltà economica a causa 
dell’emergenza sanitaria 
Covid-19. 
Sono oltre 400 le istanze 
arrivate agli uffici comu-
nali per accedere ai buoni 
spesa e ai rimborsi per il 
pagamento delle bollet-
te, richieste che saranno 
finanziate fino ad esauri-

mento dei fondi destinati a 
questa misura di sostegno.
In particolare per il paga-
mento delle utenze dome-
stiche, il Comune ha stan-
ziato circa 99mila euro 
mentre sono circa 80mila 

 di Ubaldo Bungaro

i fondi riservati ai buoni 
spesa per l’acquisto di ge-
neri alimentari e o prodotti 
di prima necessità.
“Con questa misura abbia-
mo voluto andare incontro 
ad un effettivo bisogno 

di molti cittadini, in un 
periodo di rincari deci-
samente importanti delle 
utenze domestiche.  Senza 
un sostegno economico 
in questo periodo rischie-
rebbero di scivolare verso 
situazioni di vulnerabili-
tà” - commenta il sindaco 
Gianni Ferretti.
“Le richieste pervenu-
te offrono uno specchio 
eloquente del disagio che 
vivono anche nella nostra 
comunità tante persone 
alle prese con maggio-
ri costi per le necessità 
quotidiane e difficoltà 
economiche improvvise, 
dovute in molti casi anche 
alla perdita del posto di 
lavoro” - aggiunge il vi-
cesindaco e assessore alle 
Politiche sociali, Cristina 
Perazzolo.

Rozzano / Per parlare con l’amministrazione comunale e Ama

Indirizzo e-mail unico
E’attivo per  i cittadini un 
unico numero telefonico 
e indirizzo e-mail sia per 
parlare con gli operatori 
del Comune sia per con-
tattare la società munici-
palizzata Ama Rozzano 
che gestisce diversi servi-
zi comunali. Si può telefo-
nare al numero 0282261 
o scrivere all’indirizzo di 
posta elettronica segnala-
zioni@comune.rozzano.
mi.it per avere informa-
zioni sui servizi e gli uf-
fici, inviare segnalazioni, 
proporre suggerimenti ed 
esprimere reclami. Una 
scelta voluta dall’am-
ministrazione comunale 
sempre più orientata ad 
agevolare la comunica-
zione tra i cittadini e la 
pubblica amministrazio-
ne e a semplificare le 
procedure. La principale 
novità che riguarda il nu-

mero telefonico 0282261, 
già operativo come nu-
mero del centralino del 
Comune, è che  diventa 
numero di riferimento an-
che per informazioni sui 
servizi erogati da Ama 
Rozzano. Fra le varie 
funzionalità del numero 
unico c’è la possibilità di 
conoscere la propria po-
sizione in attesa prima di 
parlare con un operatore 

nel caso si telefonasse in 
un momento in cui si regi-
sta un numero elevato di 
chiamate. Un’attenzione 
in più, questa, nei con-
fronti del cittadino e della 
gestione del suo tempo. 
L’indirizzo segnalazio-
ni@comune.rozzano.
mi.it, comodo e semplice 
da ricordare, sostituisce 
quello precedentemente 
utilizzato ascoltocitta-

dini@comune.rozzano.
mi.it che non è più attivo.
Tutti i messaggi ricevuti 
telefonicamente o invia-
ti via e-mail sono presi 
in carico dagli operato-
ri qualificati del Centro 
Informazioni e Relazio-
ni con il Pubblico del 
Comune (CIRP) che ri-
spondono al cittadino in 
collaborazione con gli 
uffici comunali compe-
tenti e con gli uffici di 
Ama Rozzano. Le rispo-
ste vengono garantite in 
tempo reale, se vi sono le 
condizioni, oppure entro 
qualche giorno secondo 
un sistema strutturato di 
gestione delle segnala-
zioni.
“Conoscere il punto di 
vista del cittadino è per 
noi fondamentale - spiega 
il sindaco Gianni Ferret-
ti - attraverso le segna-
lazioni, i suggerimenti 
e i reclami tutti possono 
esprimere il proprio gra-
do di soddisfazione e di 
gradimento oppure la pro-
pria insoddisfazione e le 
proprie critiche su even-
tuali disservizi. Questo 
ci consente di intervenire 
direttamente sugli aspet-
ti segnalati migliorando 
i processi in un’ottica di 
costante perfezionamen-
to e potenziamento dei 
servizi”. Ogni giorno gli 
operatori rispondono alle 
esigenze di centinaia di 
cittadini in merito a servi-
zi e attività del Comune, 
notizie in tempo reale su 
viabilità, eventi, status 
delle proprie pratiche, 
segnalazioni che riguar-
dano lo stesso Comune o 
Ama Rozzano, gestore di 
servizi comunali.    U.B.

Segue dalla prima pagina...

Sepolcri...
adulti e, contemporanea-
mente, è comparso anche 
del materiale bellico com-
posto da diversi proiettili, 
fibbie, elmetti e altro. Se-
condo le cartine militari, 
in quella zona, poco sopra 
il ritrovamento, c’erano le 
trincee della Prima Guerra 
mondiale, ma malgrado le 
segnalazioni effettuate alle 
autorità comunali, nessuno 
si è preso la briga di esa-
minare i nuovi referti che 
sono stati amorevolmente 
riposti, inoltre nel terreno di 
ritrovamento sono ancora 
presenti altri resti. Quanto 
sopra cozza con il diritto 
dei nostri soldati di avere 
un’onorevole e dignitosa 
sepoltura. Al riguardo di 
seguito trascrivo quanto 
venne scritto, per il soldato, 
nel 1920 per la sepoltura del 

Milite Ignoto.).
«Tutto sopportò e vinse 
il nostro soldato. Tutto. 
Dall’ingiuria gratuita dei 
politicanti e dei giornala-
stri che sin dal principio 
cominciarono a meravi-
gliarsi del suo valore, quasi 
che gli italiani fossero dei 
pusillanimi, alla calunnia 
feroce diramata per il mon-
do a scarico di una terri-
bile responsabilità. Tutto 
sopportò e tutto vinse, da 
solo, nonostante. Perciò al 
soldato bisogna conferire 
il sommo onore, quello cui 
nessuno dei suoi condottie-
ri può aspirare neppure nei 
suoi più folli sogni di am-
bizione. Nel Pantheon deve 
trovare la sua degna tomba 
alla stessa altezza dei Re e 
del Genio.»
Giulio Douhet, su Il Dove-
re, 24 agosto 1920

Maritza Ceballos
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1. Borsa 
immobiliare

AGENZIA LEGALCASE  
vende trilocale porta Ro-
mana Milano Piano 4- in 
contesto tipico casa di 
ringhiera superficie 65mq 
Vicino alla fermata M3 
Porta Romana Via Regina 
Margherita 33 Milano 
Antonio Landi 
339.7360688
Barbara Cassini 
328.3333124

Avv. 12/21

3. Ricerca  
personale

Studio paghe a Milano, 
cerca impiegata con 
esperienza elaborazione 
cedolini paghe .prefe-
ribilmente conoscenza 
software Sistemi. Offria-
mo contratto a tempo 
indeterminato.  Tempo 
pieno. Conttatti: fabio@
studio2paghe.it 
Tel. 027381106

Avv. 10/21
Cerco lavoro di tipo impie-

gatizio sia a Milano sia 
nell’hinterland. Vi giro il 
mio cv. Disponibilità im-
mediata. guidoschembri@
gmail.com 

Avv. 10/21

3. Lavoro domanda

Impiegata pluriennale 
esperienza cerca lavoro, 
anche part ; t ime in 
Peschiera Borromeo 
e zone limitrofe. Cell 
347.3700818. Barbara 
Sovran

Avv. 10/21
Signora italiana cerca la-

voro come domestica, per 
pulizie casa, per due-tre 
ore al giorno, in zona San 
Donato, San Giuliano, Me-
legnano. Massima serietà. 
Cell. 3406627441. Eseguo 
lavori di dattilografia e 
memorizzazione testi a 
domicilio.
Cell. 3388588618 presso 
redazione 02 36504509

Avv. 10/21

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. Esamino proposta di permuta con 
appartamento a Milano.Cell. 3487814372 oppure 
3395639428 (pregasi astenersi agenzie).
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lavorative: Pregressa 
e s p e r i e n z a  n e l l a 
medesima mansione. 
Condizioni proposte: Full-
time. Contratto tempo 
determinato.

Avv. 2/22
Riferimento numero: 

31903 Azienda con sede 
in San Giuliano Milanese 
cerca Operatore Necroforo 
per ampliamento organico 
azienda di Gestione di 
servizi generali per le 
Imprese Funebri, cerca 
dei portantini a chiamata 
per attività connessa 
alla movimentazione 
del feretro durante 
lo svolgimento della 
cer imonia  funebre . 
Richieste: ottimo standing, 
ser ietà,  puntual i tà , 
riservatezza.

Avv. 2/22
Riferimento numero: 

31896 Azienda con sede in 
Colturano cerca addetto/a 
alle vendite in tirocinio Il/
la candidato/a ideale è 
un/a giovane motivato e 
disponibile che si occuperà 
di: gestione ordini ON 
LINE a pc, creazione 
grafica di stampe su 
prodotti specifici, vendita 
prodott i .  R ichieste: 
esperienza anche minima 
maturata in contesti 
aziendali di magazzino 
o negozio, disponibilità 
a lavorare dal lunedì 
al sabato, conoscenza 

di programmi grafici. 
Condizioni proposte: Full-
time. Contratto tempo 
determinato.

Avv. 2/22
Riferimento numero: 

31687 azienda con sede 
in Colturano – Mairano – 
Pezzolo di Tavazzano (MI) 
cerca addetto alla logistica. 
La risorsa ideale è una 
persona che svolgerà la 
mansione di magazziniere 
– mulettista, imballatore 
e addetto/a alla logistica 
ed allo smistamento 
picking carico e scarico 
ricevimento. Richiesta 
disponibilità immediata 
e  p r e f e r i b i l m e n t e 
utilizzo del traspallet 
e  r a d i o f r e q u e n z a . 
Esperienze lavorative: 
pregressa esperienza di 
almeno un anno nella 
medesima mansione 
Condizioni proposte: 
Turni a rotazione Contratti 
proposti: Determinato.

Avv. 2/22
Riferimento numero: 

31683 Azienda con 
sede in OPERA (MI) cerca 
operativo import. Il/la 
candidato/a ideale è una 
persona seria e motivata 
che si occuperà di: apertura 
pratiche, inserimento dati, 
rapporto con clienti per 
richiesta informazioni 
mancanti, istruzioni per 
Dogana ed altre mansioni 
di  documentazione. 
Richieste buone doti 
occupazionali, flessibilità e 
customer service oriented, 
ottima conoscenza lingua 
inglese. Sede di lavoro: 
Peschiera Borromeo 
(Mi) Titolo di studio: 
Diploma di maturità. 
Condizioni proposte: Full-
time Contratti proposti: 
apprendistato.

Avv. 2/22
Avv. 8/2013. Arredamento/

elettrodomestici
Vendo Folletto SP600S 

PULILAVA ultimo model-
lo praticamente nuovo, 
compatibile con tutti  i 
modelli aspirapolvere Fol-
letto, completo di spie-

gazioni, non serve pas-
sare aspirapolvere prima 
di lavare in quanto lava 
ed aspira contempora-
neamente, completo di 3 
panni originali 420 euro. 
Tel. 3334941984

Avv. 2/22
Asciugacapelli da viag-

gio Imetec, con elegante 
contenitore. Nuovo. euro 
25,00. Tel. 3334941984

Avv. 2/22

17.Lezioni 
e ripetizioni

Mi chiamo, Rachele Forina 
e sono un’insegnante 
di scuola primaria in 
pensione. Per bisogno 
d ’ a i u t o  i n  c a m p o 
scolastico sarei ben lieta di 
essere contattata. Tel. 339 
8337933. Mail: rachele.
forina@gmail.com

Avv. 1/22

21. Varie

Ristorante affermato, 
con  quarantenna le 
at t iv i tà ,  s i to  ne l le 
immediate vicinanze di 
Milano, vendesi. Locali 
di proprietà, ottima 
clientela. Per informazioni 
telefonare alla redazione 
02 36504509 oppure 
Scrivere a rfeditore@
libero.it

Avv. 10/21

Vendesi settimanale, 
clegno massiccio ottime 
condizioni. 100,00 euro 
trattabili. Tel. 334 1834464. 
Mail: polli.ivanatiscali.it.

Avv. 10/21

Scacchiera completa  anche 
di pedine per dama, 
per collezionismo o da 
esporre. In metallo molto 
pesante e pelle, realizzata 
da artigiano in pochissimi 
esemplari solo per pochi 
amici, mai usata. 900,00 
euro Tel. 3334941984.

Avv. 2/22
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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

4. Lavoro richiesta

Le seguenti ricerche di 
personale sono aggiornate 
in tempo reale sul sito di 
Afol Metropolitana www.
afolmet.it nella sezione 
offerte di lavoro. Consultare 
sempre il sito per candidarsi 
sulle ricerche di personale. 
Per info: Afol – 0277404141

Riferimento numero: 
31897  Azienda con 
s e d e  i n  C o l t u r a n o 
CERCA: ADDETTO/A 
AL  MAGAZZ INO in 
tirocinio. MANSIONI: Il/
la candidato/a ideale è 
un/a giovane disponibile 
e motivato che si occuperà 
di: vendita prodotti; 
gestione del magazzino; 
prezzaggio merce e 
organizzazione scaffali. 
Richieste: esperienza 
anche minima maturata 
in contesti aziendali di 
magazzino o negozi; 
disponibilità a lavorare 
dal lunedì al sabato.

Avv. 2/22
Riferimento numero: 

31899 Azienda con sede in 
Tribiano cerca Contabile. 
Mansioni: La risorsa 
cercata ha un’esperienza 
in: tenuta e gestione della 
contabilità,dichiarazioni 
Fiscali, predisposizione 
b i l a n c i n i .  S e d e  d i 
lavoroBasiglio.Esperienze 

Condizionatori 
Vendo 3 
condizionatori 
“Modello unico” 
perfettamente 
funzionanti a 20 
euro cadauno. 
Roberto 
Tel. 02 36504549

Vendo Pelliccia di marmotta tenuta bene. Lunghezza 
maniche cm 60, larghezza spalle cm 50, lunghezza pelliccia 
cm 120 dal collo a fine pelliccia. È da far pulire dal pellicciaio. 
Claudio Negrini via del Liri, 1 20138 Milano Italia. Avv. 2/22



Il libro di Don Chino Pezzoli “Adesso più famiglia”
è in vendita alle Cascine Onlus


