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L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha dato il via al conflitto, che rischia di allargarsi ad altre nazioni

L’Europa stretta nella morsa
fra la guerra e la pandemia
Dopo due anni di 

pandemia, c’era la 
legittima aspetta-

tiva di ritrovare un po’ di 
tranquillità. Purtroppo non 
è così; l’invasione, da parte 
della Russia, di una nazio-
ne confinante ha dato il via 
alla guerra, che ha portato 
la distruzione in Ucraina, 
causando la strage di civili 
e soldati. Sono pesanti an-
che le perdite da parte russa.
Di fronte alla tragedia e al-
la sofferenza degli ucraini, 
noi italiani possiamo rite-
nerci fortunati; per ora sen-
tiamo solo il peso morale di 
un conflitto bellico, che fa 
ritornare indietro l’Europa 
di 80 anni.
La pandemia sembrava 
quietarsi, ma gli ultimi 
rilevamenti dell’indice di 
contagio al 15,5 non ci può 
lasciare tranquilli, anche se 
-rispetto al passato- abbia-
mo il vantaggio che oltre il 

EDITORIALE

di Roberto Fronzuti

LA GUERRA 
“PERSONALE” 

DI PUTIN 
FA STRAGE

La guerra sanguinaria 
sferrata dalla Rus-

sia era prevedibile? È 
difficile rispondere a 
questo interrogativo, 
ma se consideriamo la 
disinvoltura con cui ot-
to anni fa Putin aveva 
dichiarato l’annessione 
della Crimea, non c’è 
da meravigliarsi! La 
stragrande maggioran-
za degli osservatori ve-
devano quelle di Putin 
come delle minacce ro-
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90% degli italiani risultano 
vaccinati. In una situazione 
come quella attuale, che fa-
re? Anzitutto aiutare i pro-
fughi ucraini che arrivano 
in Italia; è un dovere per 
tutte le persone che posso-
no fare qualcosa; ognuno di 
noi può dare un suo contri-
buto, con i mezzi che può. 
Ospitalità, una donazione in 

danaro. L’invio di cose utili 
e il volontariato. Dobbiamo 
essere solidali con il popo-
lo ucraino, che in Italia ha 
la più grande comunità; in 
250 mila prestano il proprio 
operato nelle aziende e nel-
le famiglie del nostro Paese.
Siamo stretti in una morsa, 
fra la guerra e la pandemia; 
la nostra sofferenza è mora-

le e psicologica, dopo due 
anni di pandemia. In Ucrai-
na c’è morte e distruzione. 
Ai più sfuggono i motivi di 
questa guerra assurda volu-
ta da Putin. Dobbiamo solo 
augurarci che la Cina, insie-
me agli Stati Uniti, riesca  
a convincere il presidente 
russo a cessare il fuoco. Nei 
fatti, abbiamo constatato 

G. B. Vico 
Per conoscere 

4000 anni 
di storia

 a pagina 3

La lettura e lo studio 
de la Scienza Nuova di 
Giambattista Vico, al-
la distanza di 275 dalla 
scomparsa dell’auto-
re, è più che mai di 
interesse universale 
e fonte unica per co-
noscere il cammino 
dell’umanità, nel cor-
so dei quattromila anni 
di storia indagati. Vico 
analizza l’arco tempo-
rale che va dall’inizio 
del mondo (3760 a.c.) 
al Rinascimento.

Il giornale che entra 

in tutte le famiglie

del nostro territorio

DI MILANO E PROVINCIA

Autisti, pulmini e famiglie ospitali

Cercano aiuti 
per l’Ucraina
Le persone dedite al bene, non smettono di pensare 
alle persone bisognose. È il caso di Ferruccio Bram-
billa, un personaggio che ha prestato volontariato a 
livello internazionale, sta operando per portare aiuto 
al popolo ucraino, attraverso un’associazione che 
si occupa di portare in Italia i profughi e al con-
fine dell’Ucraina aiuti umanitari. Ferruccio (cell. 
348 8279062) sta cercando autisti; meglio ancora 
se dispongono di un pulmino. L’associazione cerca 
famiglie disposte a ospitare i profughi. Ex dirigente 
in pensione, Ferruccio è persona di sicura affidabi-
lità; è noto ai lettori de L’Eco per i suoi reportage 
dalle favelas brasiliane, pubblicati sulla nostra terza 
pagina culturale.
Se desiderate concretamente dare solidarietà al po-
polo ucraino, Ferruccio Brambilla è una garanzia, 
che gli aiuti arriveranno a destinazione.

 segue pagina 13

Musile-Resti dei soldati
È doveroso 
accertare 
la verità...

 a pagina 10

I resti umani e il mate-
riale bellico che la frana 
del 2011 della riva del 
fiume Piave (Comune 
di Musile) riportò alla 
luce e che oggi più che 
mai gridano degna se-
poltura non sono mai 
stati presi nella dovuta 
considerazione. Il si-
lenzio tombale da parte 
delle autorità del posto 
e quello dei media lo-
cali, ci lasciano l’amaro 
in bocca e nel cuore. È 
tutto fermo alla prima 

che il peso dell’Europa, pri-
va di un esercito comune ai 
27 Paesi aderenti, senza una 
politica energetica ed estera 
comune, è ininfluente.
L’Europa non è riuscita 
neppure ad assicurarci una 
stabilità nei prezzi di gas ed 
elettricità. I Paesi dell’U-
nione, privi di una politica 
unitaria, hanno fatto la corsa 
all’accaparramento del gas, 
facendo salire i prezzi alle 
stelle. Purtroppo gli aumenti 
di luce e gas stanno impove-
rendo i cittadini. E come se 
non bastasse il fatto che da 
decenni pensioni e stipendi 
non vengono rivalutati, si 
aggiunge un’inflazione del 
5% che riduce ulteriormen-
te il valore di acquisto dei 
salari. Ma a tutto questo c’è 
rimedio, solo se in Ucraina 
arriva la pace; tutti i citta-
dini europei ne trarrebbero 
beneficio.                  R.F.

La città di Mariupol
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Il mistero della tredicesima apostola

Maria Maddalena: 
la predilettà di Gesù

Facendo riferimento ai 
quattro noti vangeli 
sinottici, in partico-

lare a quello di San Gio-
vanni, Maria Maddalena 
appare come una pecca-
trice o addirittura dedita al 
meretricio. Eppure questa 
donna, dopo avere incon-
trato Gesù, subisce un cam-
biamento interiore radicale, 
in quanto si sente attratta da 
quell’uomo così diverso da-
gli altri che ha conosciuto. 
La sua predicazione è de-

sueta, parla di perdono, di 
retta via comportamentale, 
di giustizia sociale e civile, 
di sensibilità misericordio-
sa, addirittura realizza mi-
racoli, difende i poveri e gli 
scartati, gli ultimi di una so-
cietà inflessibile dominata 
dalla severa occupazione di 
Roma che impiega le sue 
legioni per tenere a bada 
ogni fermento di rivolta o 
di semplice protesta: gli 
ebrei erano considerati dai 
legionari una massa malin-
conica di dura cervice che 
adora un solo Dio, e sug-
gestionata da una  religione 

inflessibile, governata dai 
grandi sacerdoti del Sine-
drio. Quindi la Maddalena 
prende le distanze dal suo 
“mestiere” e si redime; la 
vediamo accanto a Gesù 
durante le sue itineranti 
predicazioni, assumendo il 

ruolo di possibile discepola 
prediletta. La Maddalena, 
prima testimone della sua 
Resurrezione, la si vede ai 
piedi della Croce e Gesù 
le intima di non toccarlo: 
“Noli me tangere”.
Maria Maddalena, cono-

 di Osmano Cifaldi 
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sciuta anche come Maria 
di Magdala, è l’unica don-
na di Gesù menzionata dai 
quattro vangeli con le altre: 
Maria di Betania sorella di 
Lazzaro,    Maria madre di 
Gesù e la sorella Maria di 
Cleofa. Secondo il raccon-
to dell’evangelista Luca, la 
Maddalena cosparge di olio 
profumato i piedi di Gesù. 
Sulle donne chiamate Ma-
ria, si è sempre generata una 
certa confusione, soprat-
tutto su Maria di Magdala 
detta Maria Maddalena. 
Papa Leone Magno, peral-
tro, mise in chiaro il ruolo 
della Maddalena, chiamata 
così dall’evangelista Gio-
vanni, affermando che da 
lei furono scacciati sette de-
moni rappresentanti i vizi 
capitali, quindi depurata dal 
peccato e così “inviata” ad 
annunciare ai discepoli di 
Gesù il fatto straordinario 
della sua Resurrezione.
Il ruolo della figura della 
Maddalena è sempre stata 
depotenziata; si può avan-
zare così l’ipotesi che la 
comunità cristiana non è 
sempre stata all’altezza del 
messaggio rivoluzionario 
di Gesù, volto a non fare 
alcuna distinzione di sesso 

Artemisia Gentileschi: Maria Maddalena,  
olio su tela, dimensioni, 1630-1631  
Beirut, Sursock Museum, Libano

e condizione sociale. Quin-
di il ruolo della Maddalena 
accanto a Gesù, come pos-
sibile tredicesimo apostolo, 
apre  un’altra ‘verità storica’ 
anche se i vangeli sinottici 
hanno lasciato poche tracce 
su questa figura. Potrebbe, 
invece, risultare di rilievo 
tra i discepoli invitando, 
però, a dissociare il suo 
ruolo esoterico da implica-
zioni di carattere sessuale 
con Gesù, come invece so-
sterrebbe il “Il Codice da 
Vinci” di Dan Brown che 
fa dire sommessamente 
alla Maddalena: “…lui mi 
sgomenta così tanto…io lo 
amo così tanto…”
Ed infine per Sant’Am-
brogio, Sant’Agostino e 
Papa Gregorio Magno, 
Maria Maddalena rappre-
senta l’anti Eva in quanto 
quest’ultima ha introdotto 
nell’esistenza il peccato e 
la morte, la Maddalena ha 
invece annunciato la Resur-
rezione.
Tutto il commento è stato 
scritto nella grandezza del 
silenzio per il rispetto che si 
deve al misterioso e delica-
to argomento del racconto 
terreno di Gesù, figlio di 
Dio Padre.

“La sua predicazione è desueta, 
parla di perdono, di retta via 

comportamentale, di giustizia sociale e 
civile, di sensibilità misericordiosa”



30 marzo 2022    3
storia e cultura

Continua dal numero 
precedente

“IGreci portarono 
la legge agraria 
ai famoli (i servi) 

degli Eroi (dall’epoca di 
Omero così appellati), 
portò l’agrario di Servio 
Tullio, con la quale ordinò 
il censo (censimento)…”. 
Si tratta di un provvedi-
mento - quello dell’ agra-
ria- concesso dai nobili 
al popolo, in cambio del 
pagamento della famosa 
decima agli Eroi. Anche se 
in cambio del pagamento 
di un affitto, i plebei vedo-
no riconosciuto un diritto 
sul pezzo di terreno dagli 
stessi coltivato. Si tratta 
del famoso nodo Erculeo; 

del riconoscimento del 
censo, in tutte le nazioni 
dell’Impero. 
La ricerca di Vico sulle 
origini delle lingue ri-
torna a tratti nelle sue ri-
flessioni, con l’intento di 
ricostruire il percorso che 
nei secoli ha scandito il sa-
pere: “che le Etimologie 
delle lingue natie (pagina 
800) siano istorie di cose 
significative da esse voci 
su quest’ordine naturale 
d’idee; che prima furono 
le selve, poi i campi colti e 
i tuguri, appresso le picco-
le case, e le ville, quindi le 
Città, finalmente l’Acca-
demie, e i Filosofi; sopra 
il qual’Ordine ne devono 
dalle prime lor’ origine 
camminar’ i progressi…”

 di Osmano Cifaldi 

Carabinier
L’è mort fasebda el so dover
L’hann mazzaa l’era un carabinier
Ai funerai gh’ann faa di grand onor
Gh’era el paes con tutt el so dolor

Dedree la cassa gh’era la soa mamma
Le ricordava quand le metteva a nanna
Le ricordava quand era oiscinin
Quand el giugava a fa el soldarin

La ricordava come quei quadrett: Gesù bambin
A òavorà crosett
Com’el gh’avess avuu’l presentiment
D’on sacrifiz senza pentiment

Signor l’è mort compagna de ti
Eren tre or d’on dopomezzdi
Compagn de ti era innucent
Tirel con ti l’è minga mort per nient!

Anonimo Lombardo

L’avvenimento descritto nel Vangelo di Giovanni

Le sofferenze di Gesù
L’ecce homo di Antonello da Messina

Aanno 1473 e din-
torni. Antonello 
da Messina, un 

artista del pennello inimi-
tabile, dipinge l’Ecce Ho-
mo, il celebre ritratto di 

Gesù in tut-
ta la  sua 
rassegnata 
v i c e n d a 
terrena. Da 
quel dipin-
to d’umana 
sensibilità, 

emerge in maniera in-
quietante l’intera soffe-
renza del figlio di Dio. È 
una descrizione del volto 
di Gesù che sconsolato si 
dispone ormai senza spe-
ranza al Calvario, all’ulti-
mo più atroce supplizio. 
Antonello propone un 
Gesù fissato ad una co-
lonna che viene flagellato 
senza pietà. Nell’allestire 
questo capolavoro il pit-
tore volle di proposito 

seguire l’impietoso awe-
nimento descritto dal 
Vangelo di Giovanni che 
ricordiamo, da centena-
rio, scrisse sul Calvario 
di Gesù e in particolare 
quando il procuratore ro-
mano di Giudea Pilato ri-
ferisce ai sommi sacerdoti 
ebraici del Sinedrio, in te-
sta Caifa e Anna ed al po-
polo assai influenzato, che 
non aveva trovato nessuna 
colpa in quell’uomo. Ma 
la piazza grida il desiderio 
di vedere Gesù crocifisso 
e Barabba liberato. Pilato 
dopo essersi lavato le ma-
ni, decide di abbandonare 
Gesù alla loro volontà, lo 
consegna ai legionari di 
Roma che nel Pretorio lo 
rivestono di porpora e gli 
inpongono la corona di 
spine, iniziando a flagel-
larlo e a schernirlo. Subito 
dopo Pilato lo presenta al 
popolo accecato di rabbia 
e vociante e dirà: “ECCE 
HOMO”, ecco l’uomo. 

Antonello facendo tesoro 
dei passi evangelici scritti 
da Giovanni fuse in modo 
mirabile lo sconvolgente 
contrasto tra la figura di 
Cristo del racconto e il 
suo umanissimo ritratto 
di figlio di Dio col volto 
triste e sconsolato recli-
nato da una parte, preda 
della devastante soffe-
renza che subisce come 
uomo sottoponendosi 
alla volontà del Padre “ 
... Come tu Padre, sei in 
me ed io sono in te, siamo 
anch’essi una sola cosa, 
perché il mondo creda che 
tu mi hai mandato ...” E 
noi Gesù lo vogliamo 
pensare, mentre Pilato 
gli chiede se è davvero il 
re dei Giudei, la risposta 
è secca: “Il mio mondo 
non è di questo mondo 
... il mio regno non è di 
quaggiù per questo sono 
venuto al mondo per ren-
dere testimonianza della 
verità ... “Pilato con an-

L’autore della Scienza 
Nuova ripercorre a più ri-
prese, seguendo la crono-
logia delle varie epoche, 
le conquiste dell’uomo. 
Riportare, commenta-
re, interpretare la storia 
degli ultimi 4000 anni è 
un’impresa a dir poco ar-
dua, in cui Vico impegna 
tutto se stesso. Egli rive-
de, integra, arricchisce a 
più riprese i suoi scritti. 
La sua opera si compone 
di cinque libri, che messi 
insieme superano le 1300 
pagine.
Dagli ebrei, poi gli egizi, 
i fenici, i caldei, i greci e 
i romani, fino alla caduta 
dell’impero (477 d.C.). E 
poi Vico narra anche di 
Dante e di tutto quanto è 
culturalmente rilevante, 
fino alla sua epoca; dal-
la fine del ‘600 alla sua 

scomparsa (1.744).

UN PERCORSO 
CURIOSO
La scienza nuova è ric-
ca anche di curiosità, che 
l’autore riporta con dovizia 
di particolari, come quando 
scrive che gli ebrei erano di 
corporatura normale, quasi 
a voler rintuzzare qualche 
luogo comune formatosi 
attraverso secoli di storia 
(pag. 794). 
“Le terre arate furono i pri-
mi altari della gentilità… 
L’aratro appoggia con certa 
maestà il manico in faccia 
all’altare”.
Le frasi riportare sono utili 
per comprende l’impor-
tanza storica che ha avu-
to l’agricoltura nella vita 
dell’uomo. L’aratro, asso-
ciato all’altare, dà una sa-
cralità all’attrezzo trainato 

siosità subito gli chiede 
“Cos’è la verità?” Gesù 
non risponde. Perché 
non risponde? Questo è 
un mistero inspiegabile 
rivestendo però la figura 
del procuratore romano di 
un manto umano. 
In questo inquietante e ge-
niale dipinto, Gesù uomo, 
legato alla colonna della 
tortura, tradito dagli Apo-
stoli come Giuda e Pietro, 
schernito, sputacchiato, 
schiaffeggiato, deriso ed 
infine flagellato sta pro-
cedendo verso l’epilogo 
della Croce. 
Ammirando l’Ecce Ho-
mo, riusciamo ad imma-
ginare il volto di Gesù che 
ci ha consegnato il mira-
bile Antonello da Messi-
na, ben sapendo però che 
nessuno, proprio nessuno, 
ci ha tramandato la descri-
zione del suo corpo, del 
suo volto, dei suoi occhi e 
quindi dobbiamo solo im-
maginarlo,il figlio di Dio, 

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

G.B. Vico, per conoscere 4000 anni di storia
dai buoi per arare le terre.
In un contesto in cui l’agri-
coltura costituiva la dorsale 
su cui poggi ava l’economia 
delle famiglie, l’importan-
za della legge agraria, che 
finalmente sanciva i primi 
diritti di chi coltivava i cam-
pi, ha una rilevanza epocale 
per tutti i cittadini che vivo-
no con i frutti della terra. 

LE GUERRE
“L’origine della guerra , 
e della pace; onde tutte le 
Repubbliche nacquero con 
la mossa dell’armi e poi si 
composero con le leggi; 
della quale natura di cose 
umane restò questa eterna 
proprietà, che le guerre si 
fanno, perché i popoli vi-
vano sicuri in pace”.
In questa frase l’autore teo-
rizza l’evento bellico come 
inevitabile per mettere fine 
alla contro opposizione. Ri-
esce difficile entusiasmarsi 
di fronte all’asserzione che 
la guerra sia necessaria. Ma 
ancora oggi, nel mondo si 
conta un numero inesauri-
bile di conflitti armati.  
Nei Tempi Eroici i vincito-
ri “rovinavano le città vin-
te”; gli sconfitti venivano 
precettati e utilizzati per la 
coltivazione dei campi dal-
la fazione prevalente negli 
scontri. Bisognerà attende-
re le Repubbliche Popola-
ri, per togliere i “diritti agli 
Eroi”.
Con il censo ordinato da 
Servio Tullio, i plebei 
dovettero assoggettarsi ai 
nobili, partecipando alle 

guerre. I signori disponeva-
no di vita e di morte delle 
persone. I riconoscimenti di 
alcuni diritti verso chi col-
tiva la terra, compresa la 
possibilità di lasciare il be-
ne ai figli, rappresenta una 
conquista  fondamentale, 
rispetto al passato. Bisogna 
attendere la legge Petelia(1), 
per mettere fine alla facoltà 
data ai nobili di rinchiudere  
i plebei in prigioni private.
1) La lex Poetelia introduce il 
nuovo principio, per cui nelle 
obbligazioni ex contractu il de-
bitore risponde con il proprio 
patrimonio, non con il proprio 
corpo: pecuniae creditae bona 
debitoris, non corpus obnoxium 
esse. Si può dire che sorge in 
questo momento storico l’ob-
bligazione, così com’è moder-
namente configurata. Dalla data 
di questa legge, l’obbligazione, 
che era in origine un rapporto 
di soggezione personale con 
possibilità di riscatto, con tale 
rapporto si potrebbe dire che la 
persona è in obbligazione e il 
pagamento della somma è con-
dizione della solutio, si converte 
in un rapporto patrimoniale, in 
cui la somma è in obbligazione 
e il vincolo colpisce non più la 
persona ma il suo patrimonio.

Roberto Fronzuti

Continua; sul prossimo 
numero pubblicheremo 
il decimo capitolo. 
I numeri di pagina cita-
ti nei testi, si riferiscono 
all’edizione edita da Bom-
piani, dei cinque libri de 
la Scienza Nuova. 
Il virgolettato nel testo, 
è dell’autore.

Osmano 
Cifaldi

com’era il suono della sua 
voce, come camminava, 
come gesticolava, come 
pregava. Dai Vangeli si-
nottici non appare nessuna 
descrizione della sua per-
sona. Però il geniale An-
tonello (1430 - 1479) ci 
ha lasciato la descrizione 

del suo volto segnato nei 
momenti del suo dolore. 
Allora, il ritratto, se è ve-
rosimile può essere stato 
ispirato? 
Chi vuol vederlo dovrà 
andare a Piacenza, ove 
riposa presso il Collegio 
Galleria Alberoni.

Il nodo erculeo

Ecce homo (1475), opera di Antonello da Messina – 
Collegio Alberoni, (Via Emilia Parmense, 77 – Piacenza)

L’ecce homo di Antonello da Messina
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Tra gennaio e dicembre 
2021 la Polizia locale 
di Milano, grazie alla 

collaborazione con l’Area 
Ambiente del Comune di 
Milano e Amsa che ha por-
tato al posizionamento di 
19 fototrappole (TLC) pun-
tate su aree particolarmente 
interessate dal fenomeno 
dell’abbandono illecito di 
rifiuti, ha comminato 73 
sanzioni amministrative. 
A queste si aggiungono 4 
accertamenti effettuati con 
altro tipo di telecamera per 
un totale di 77 sanzioni e un 
valore di 34.650 euro (sono 
450 euro per ogni sanzio-
ne). Sempre nel 2021 sono 
state trasmesse all’Autori-
tà giudiziaria 5 notizie di 
reato. 
Il sistema vede anche uno 
stretto rapporto di colla-
borazione nelle indagini 
della Polizia locale con la 
Procura della Repubblica, 
ad esempio nel caso di via 
Bonfadini 38, per il quale 
sono state eseguite 32 cu-
stodie cautelari, 4 sequestri 
di terreni, 45 sequestri di 
autocarri usati per commet-
tere i reati e si è arrivati alle 
condanne dello scorso 17 
gennaio per traffico illecito 
di rifiuti e associazione a 
delinquere e l’abbattimento 
di tutte le strutture presenti 

Settantasette accertamenti e cinque notizie di reato nel 2021

Contro lo scarico abusivo di rifiuti
 di Cristina Fabris

costruite abusivamente.
In totale, da maggio 2019, 
quando sono state collocate 
le fototrappole ed è stato at-
tivato il servizio, sono stati 
oltre 400 gli accertamenti 
effettuati.
“Questo servizio effettuato 
con le fototrappole - dicono 
gli assessori all’Ambiente 
Elena Grandi e alla Sicu-
rezza Marco Granelli - 
consente di perseguire chi 
compie un reato contro 
l’ambiente e causa degrado 
in città. Frutto di una grande 
collaborazione tra Comu-
ne, Polizia locale e Amsa, 
non è il solo strumento 
utilizzato ma certamente è 
molto efficace. Importan-
tissime restano anche le se-
gnalazioni che arrivano dai 
municipi, soprattutto foto 
e video. Una relazione fra 
l’Amministrazione e i citta-
dini che ci aiuta a compiere 
indagini efficaci e a tenere 
pulita la città. Facciamo an-
che appello al senso civico 
di ogni cittadino - conclu-

dono gli assessori - poiché 
avere e mantenere una città 
pulita dipende sì dall’effi-
cienza del servizio ma an-
che dal rispetto condiviso 
delle regole e dall’eduzione 
dei singoli cittadini, perché 
ogni gesto può contribuire 
a mantenere la città libera 
da rifiuti”.
Le tipologie di rifiuti scari-
cati da auto o furgoni sono 
prevalentemente sacchi 
di rifiuti urbani, legname, 
mobili e arredi, elettrodo-
mestici, parti di autoveicoli 
e batterie, materiale edile e 
di risulta. L’abbandono dei 
rifiuti coinvolge anche per-
sone a piedi e in questo caso 
si tratta principalmente di 
sacchi neri con rifiuti do-
mestici, piccoli apparecchi 
elettrici o elettronici, legno 
e arredi. Nel 2021 le fasce 
orarie con il maggior nu-
mero di scarichi abusivi 
risultano essere state per il 
43% tra le 12:00 e le 18:00 
e per il 39% tra le 6:00 e 
le 12:00.

Un cittadino italiano di 42 anni è stato ar-
restato per detenzione a fini di spaccio di 
sostanze stupefacenti e gli sono stati seque-
strati 880 gr di ketamina, 190 pasticche di 
2C-B, nota anche come cocaina rosa, e 12 
gr di cocaina.
Gli agenti della 6 Sezione della Squadra 
Mobile, a seguito di numerosi e quotidiani 
servizi sul territorio, dopo aver individuato 
il 42enne quale persona dedita all’attività 
di spaccio, hanno effettuato un’attività di 
osservazione nei pressi dello stabile in zo-
na Lambrate dove l’uomo risiede; alle ore 
20.30 circa, hanno visto l’uomo uscire dalla 
propria abitazione e l’hanno subito fermato 
e controllato estendendo la perquisizione 
anche all’abitazione.
All’interno di un sacchetto in tela, appeso 
al portaabiti all’interno della camera da 
letto, sono stati rinvenuti e sequestrati 2 

involucri contenenti 12 gr di cocaina e 7 
involucri contenenti 880 gr di ketamina. 
Gli agenti hanno poi rinvenuto due sac-
chetti contenenti complessivamente 191 
pasticche di colore rosa di 2C-B, la cui 
sigla è riportata su ogni pasticca. 2C-B 
è una sostanza psicoattiva appartenente 
alla famiglia delle feniletilamine com-
mercializzata in particolare sotto forma 
di pasticche e capsule ma anche in polvere 
da inalare. È nota con diversi nomi tra cui 
quello di “cocaina rosa” ed è una sostanza 
molto costosa, potendo arrivare a costare 
anche 400 euro per una singola dose. Nel 
corso della perquisizione sono stati seque-
strati anche 7500 euro in contanti ritenuti 
provento dell’attività illecita. Il cittadino 
italiano, con precedenti non legati agli 
stupefacenti, è stato condotto presso la 
Casa Circondariale di San Vittore.   C.F.

Arrestato pusher a Lambrate

Spacciava ketamina e cocaina

Fino al 5 giugno a Palazzo Reale
Mostra su Tiziano ed altri “Grandi” 
della pittura italiana
Nella suggestiva cornice di Palazzo Reale a 
Milano, dal 23/2 al 5/6/2022, sono presenti 
una cinquantina di dipinti, dei quali un terzo 
realizzati da Tiziano e gli altri da Giorgione, 
Lotto, Palma il Vecchio, Tintoretto, Paolo 
Veronese, Paris Bordon, Giovanni Cariani, 
Bernardino Licinio, Giovan Battista Moroni, 
Palma il Giovane, Alessandro Bonvicino det-
to il Moretto. L’immagine della donna del ‘500 veneziano, con la sua femminilità, 
occupa un posto centrale nell’arte rinascimentale: figura sensibile, nobile, forte, 
colta, paladina di pace, d’intesa, di buon gusto, la donna agisce da protagonista 
esprimendo fierezza e dignità. Nella cultura cinquecentesca sono state apprezzate 
particolarmente le “ Metamorfosi”, poema mitologico composto da Ovidio all’i-
nizio del I° secolo D.C. e maestri come Tiziano e Tintoretto hanno trovato nella 
poesia e nel mito la conferma del valore delle passioni umane. I pregevoli oli su 
tavola, le sculture in marmo, le xilografie, i volumi di stampa e i bulini, presenti a 
Palazzo Reale e provenienti dalla Biblioteca Comunale Centrale/Palazzo Sormani, 
dall’Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana/Castello Sforzesco, dalla 
Pinacoteca di Brera, dalla Civica Raccolta di stampe “Achille Bertarelli”/Castello 
Sforzesco, oltrechè da collezioni private e pubbliche, nazionali e internazionali, 
suscitano profonde emozioni.
Info: www.palazzorealemilano.it www.tizianomilano.it #tizianomilano

A Lugano fino al 31 luglio
Le foto di Barnor in mostra al Masi
La più ampia e inedita retrospettiva fotografica 
dedicata a James Barnor è attualmente espo-
sta, fino al 31/7/2022, al MASI/Palazzo Reali, 
Lugano/CH.
Nato nel 1929 ad Accra, in Ghana - primo Paese 
dell’Africa Occidentale a conquistare nel 1957 
l’indipendenza dal dominio coloniale britanni-
co - l’autore è uno  straordinario testimone di 
cambiamenti sociali e politici di una società in 
transizione e trasformazione nei decenni 1950-
1980. Fotogiornalista di spicco per oltre 60 anni 
nel continente africano per la rivista Drum, in-
fluente organo sudafricano di politica e lifestyle, 
fungente anche da piattaforma anti-apartheid, 
l’artista riesce a mettere insieme la fotografia, in b.n. e a colori, ritrattistica di studio 
con quella di strada ed a lanciare cover girls di origine africana. Attraverso oltre 
duecento lavori scelti nella vasta raccolta personale di Barnor estrapolati dal suo 
archivio, ricco di trentaduemila immagini, di recente digitalizzazione - in mostra al 
primo e secondo piano delle storiche sale di Palazzo Reali si può comprendere la 
personalità di un uomo, oggi novantatreenne, degno di rispetto, stima, ammirazione.
Catalogo in inglese
Info: MASI/Palazzo Reali - Via Canova 10 - 6900 Lugano -Tel.0041 (0) 91 815 7962
www.masilugano.ch alessandra.deantonellis@ddlstudio.net

La Rubrica di Arterry
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Inaugurata dall’assesso-
re all’Ambiente e Ver-
de, Elena Grandi, con 

Stefano Bianco, Presidente 
del Municipio 4, la nuova 
area giochi all’interno dei 
giardini di piazza Ovidio. 
Il progetto rientra nella più 
ampia iniziativa “Gioco al 
centro - Parchi gioco per 
tutti”, avviata nel 2018 da 
Fondazione di Comunità 
Milano Onlus, insieme al 
Comune di Milano, per 
realizzare aree attrezzate 
accessibili con giostre e 
giochi inclusivi nei parchi 
pubblici dei nove Municipi 
della città.
“In questo nuovo parco in-
clusivo si realizza a pieno 
il diritto al gioco per tut-
ti - dichiara il Presidente 
di Municipio 4 Bianco 
-, permettendo ai piccoli 
frequentatori, indipen-
dentemente dalle proprie 
abilità, di raggiungere il 
potenziale personale diver-
tendosi insieme agli altri. 
Questa realizzazione è un 
esempio virtuoso di come 
auspichiamo sia progettato 
ogni prossimo parco giochi 
della città”.
Il nuovo parco giochi si svi-
luppa su un‘area attrezzata 
di 630 mq. e si articola in 
quattro aree: una dedicata 
a giochi di movimento, 
un’altra ai giochi sensoriali 

Un’area multisensoriale di 630 mq. nei giardini di Piazza Ovidio

Un nuovo parco giochi
 di Cristina Fabris

e creativi, un percorso gra-
fico disegnato a terra e un 
piccolo spazio teatro. L’a-
rea centrale è realizzata con 
pavimentazione in gomma 
anticaduta e ospita i giochi 
dedicati al movimento co-
me le altalene, il castello, 
gli scivoli ecc. Nella parte 
interna sono posizionati: 
una capanna-igloo e una 
“coccinella”. Un’altra 
porzione, sempre con una 
pavimentazione drenan-
te, è pensata per attività 
ludiche-creative meno di-
namiche ed è allestita con 
pannelli multisensoriali: un 
gioco musicale, un tavolo 
per colorare con i gessetti e 
una pista da biglie solleva-
ta dal suolo che garantisce 
una maggiore accessibilità. 
Il percorso creativo nasce 
per valorizzare la circola-
rità del parco pre-esistente 

e sollecita molteplici pos-
sibilità di gioco a seconda 
della creatività dei bambi-
ni e delle loro attitudini e 
abilità.
Inoltre è possibile scoprire 
la nuova area giochi anche 
attraverso una mappa mul-
tisensoriale con linguaggi 
diversi, dal braille alla 
lingua dei segni italiana, 
dalla comunicazione au-
mentativa al linguaggio 
sonoro così da stimolare la 
consapevolezza dei piccoli 
rispetto alla pluralità delle 
forme di comunicazione e 
delle abilità. Tutto il parco 
inoltre è attraversato da una 
segnalazione tattilo-plan-
tare, utile per le persone 
non vedenti o ipovedenti. 
Infine, per tutelare i bam-
bini e la loro sicurezza, è 
stata creata e realizzata una 
nuova siepe per creare una 

sorta di barriera acustica e 
visiva verso l’antistante 
viale Mecenate. “Gioco 
al centro - Parchi gioco 
per tutti” è un laboratorio 
che evolve grazie all’espe-
rienza acquisita sul campo 
e alle indicazioni dei citta-
dini. La progettazione di 
ogni parco giochi comporta 
l’esame dell’assessorato al 
Verde per gli aspetti urba-
nistici, la condivisione con 
le associazioni delegate al 
Tavolo permanente disabi-
lità e la delegata del sindaco 
per le politiche sull’acces-
sibilità, Lisa Noja; il lavoro 
si avvale dell’esperienza 
pedagogica dell’Abilità 
Onlus, delle competenze 
di Anffas, Pio Istituto dei 
sordi, Uildm e Ledha Mi-
lano, Uici e dell’esperien-
za internazionale di Inter 
campus.

La Giunta comunale ha 
approvato due provvedi-
menti rilevanti per il futuro 
del quartiere Rubattino che 
sarà interessato, nei prossi-
mi anni, da importanti tra-
sformazioni e novità come 
l’insediamento della Citta-
della del Teatro alla Scala.
È stata infatti deliberata la 
fattibilità tecnica ed eco-
nomica per due progetti, 
l’ampliamento del Parco 
della Lambretta e la rea-
lizzazione di una nuova 
scuola primaria in via Ca-
duti in missione di pace, 
all’interno dei piani inte-
grati urbani promossi da 
Città metropolitana. Allo 
stesso tempo prosegue l’iter 
del concorso internazionale 
“Magnifica fabbrica” per la 
realizzazione dei nuovi la-
boratori e depositi del Tea-
tro alla Scala al Rubattino: 
il 28 aprile si concluderà la 
seconda fase.
“Settantamila mq. di parco 
e una nuova scuola - dichia-
rano gli assessori Pier-
francesco Maran (Lavori 

Una scuola primaria e l’ampliamento del parco della Lambretta

Approvati due progetti 
al Rubattino

Proseguono i lavori della metro M4 di Milano, iniziata con 
decenni di ritardo: le prime due tratte della linea saranno 
completate entro autunno 2022 ma già da fine settembre 
2022 i passeggeri potranno usufruire delle prime due 
tratte, che vanno dall’Aeroporto di Linate fino a Dateo.
Mentre ad aprile del 2023 aprirà il tratto fino alla stazione 
di San Babila e tutta la linea, da Linate a San Cristoforo, 
sarà attiva da settembre - ottobre del 2024.
Il cronopogramma è stato illustrato in commissione con-
siliare del Comune dai vertici della società M4.
“Le prime due tratte della M4 fino a Dateo auspichiamo 
che apriranno in autunno, entro il 30 settembre 2022 - ha 
spiegato Alessandro Lamberti, presidente di M4 -. La 
prima tratta della nuova linea metropolitana, da Linate 
a Forlanini, è pronta dallo scorso 15 luglio, quando ha 
ottenuto il nullaosta di esercizio, ma l’apertura era stata 
posticipata a causa della contrazione del traffico aereo 
sull’aeroporto di Linate dovuto al Covid.  Attualmente 
lo stato di completamento della seconda tratta è all’83 
per cento. In tempi brevi è nostra intenzione completare 

i lavori per poi chiedere le necessarie autorizzazioni”. La 
M4, come spiegato in commissione, ha accumulato un 
ritardo stimato in 15 mesi rispetto al cronoprogramma.
“Tre mesi di ritardi si sono accumulati a causa della pan-
demia nel 2020, tra il fermo lavori e il rallentamento per 
le norme di sicurezza. Mentre l’ulteriore ritardo è dovuto 
agli scavi archeologici - ha aggiunto Renato Aliberti, 
amministratore delegato di M4 -, ovvero al ritrovamento 
delle mure medievali nella stazione De Amicis. Sulle 
singole tratte rispetto all’atto integrativo 2019, c’è un 
ritardo di 3 mesi, mentre sull’intera linea sono stimati 
in 15 mesi. L’ultima apertura è dunque prevista tra set-
tembre/ottobre 2024”.
Lamberti ha fatto sapere che “le fermate saranno posti 
piacevoli. Partirà un bando, dal nome Arte 4, con la con-
cessione di alcuni spazi delle fermate della metro per opere 
d’arte e contributi che gli artisti vorranno dare”.   C.F.

Verso il termine dei lavori

La M4 parte 
a settembre

pubblici, Piano quartieri) 
e Giancarlo Tancredi (Ri-
generazione urbana) - so-
no il frutto del processo di 
pianificazione generato per 
l’area Rubattino-Lambra-
te dal Piano di governo del 
territorio. È l’Amministra-
zione comunale in primis, 
con progetti propri, a dare 
al Rubattino una nuova 
centralità, proseguendo nel 
programma avviato con il 
Concorso per la Magnifica 
fabbrica della Scala. Questo 
è un momento decisivo per 
il quartiere Rubattino, che 
aspetta da anni queste mi-
gliorie”.
Per il primo progetto, l’am-
pliamento del Parco della 
Lambretta, il costo com-
plessivo è stimato in 38 
milioni di euro e prevede 
l’allargamento delle aree 
verdi insieme alla valoriz-
zazione del fiume Lambro 
con particolare attenzione 
per le zone permeabili, la 
tutela e l’incremento della 
biodiversità.
“Un progetto che consen-

tirà di ampliare le aree verdi 
presenti in città favorendo 
la trasformazione di uno dei 
quartieri più legati al pas-
sato industriale di Milano, 
Lambrate - spiega Elena 
Grandi, assessore all’Am-
biente e Verde –. Una realtà 
che da oggi assumerà una 
nuova dimensione e carat-
terizzazione fatta di spazi 
verdi e aree fruibili dagli 
abitanti del quartiere e non, 
come sta già avvenendo in 
occasione della riqualifica-
zione via Pacini”.
Il secondo progetto per il 
Rubattino riguarda inve-
ce la realizzazione di una 
scuola primaria in via Ca-
duti in missione di pace, 
una struttura richiesta dalla 
cittadinanza che risponderà 
all’esigenza di garantire un 

nuovo istituto scolastico in-
sediato nel quartiere. Il pro-
getto è stato redatto dalle 
architette della Direzione 
Educazione - Area Tecnica 
del Comune di Milano, il 
costo stimato per la costru-
zione della scuola è di 13,5 
milioni di euro.
Soddisfazione per i due 
progetti anche da parte del 
Municipio 3, che ha avu-
to un ruolo fondamentale 
nell’ascolto della cittadi-
nanza e nel delineare le 
proposte per il futuro dell’a-
rea. “Oggi possiamo essere 
davvero felici per il futuro 
del quartiere Rubattino e 
per le opere pubbliche che 
trasformeranno quest’area 
nei prossimi anni” conclude 
Caterina Antola, Presidente 
del Municipio 3.      C.F.
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 di Cristina Fabris

Nella scuola, si potenzia lo sforzo per promuovere nuovi stili alimentari

Dal Comune un modello sostenibile
Menù delle mense 

scolastiche sem-
pre più attenti alla 

salute delle bambine e dei 
bambini, sostenibilità nella 
scelta dei cibi serviti, for-
mazione per cuochi e perso-
nale e attività di educazione 
alimentare.
Saranno queste alcune delle 
azioni che Comune di Mi-
lano e Milano Ristorazione 
metteranno in campo grazie 
all’adesione al progetto in-
ternazionale “SchoolFoo-
d4Change” promosso da 
Iclei - Local Governments 
for Sustainability e finan-
ziato dall’Unione Europea, 
cui Milano ha aderito e che 
coinvolge 3mila scuole con 
un impatto su 600mila gio-
vani in 16 città e governi 
regionali in 12 paesi euro-
pei. La promozione di un 
modello sano e sostenibile 
di refezione scolastica è un 

pilastro fondamentale del 
Milan Urban Food Policy 
Pact, il patto tra sindaci lan-
ciato a Milano nel 2015 e 
a cui oggi aderiscono oltre 
220 città in tutto il mondo. 
A questo impegno inter-
nazionale si aggiunge an-
che il sostegno alla School 
Meal Coalition, promossa 
nell’ambito del Food Sy-
stem Summit delle Nazioni 
Unite.
“Realizzare la trasforma-

zione del sistema alimenta-
re attraverso l’azione nella 
refezione scolastica è una 
delle principali strategie 
messe in atto dal Comune di 
Milano, in collaborazione 
con Milano Ristorazione, 
nell’attuazione della Food 
Policy della città - sotto-
linea la vicesindaco con 
delega alla Food Policy 
Anna Scavuzzo -. Da di-
versi anni stiamo lavoran-
do in sinergia con Milano 

Una richiesta portata avanti dai residenti del quartiere Gratosoglio

Un protocollo per i rifiuti

Ristorazione per innovare 
i menù rendendoli più im-
prontati alla sostenibilità e, 
allo stesso tempo, rispettosi 
degli standard nazionali e 
internazionali sulla salu-
te, attraverso un continuo 
confronto con le famiglie, 
la Rappresentanza delle 
Commissioni Mensa e con 
ATS, per formulare propo-
ste che sappiano coniugare 
l’apprezzamento dei piatti, 
la sostenibilità della filiera 
e l’inclusione sociale. Nel-
la Giornata Internazionale 
dedicata alla Refezione 
scolastica, siamo quindi 
orgogliosi di aggiungere un 
nuovo tassello nelle azioni 
che già da tempo portiamo 
avanti nelle scuole della cit-
tà in stretta collaborazione 
con Milano Ristorazione 
e che grazie al progetto 
‘SchoolFood4Change’ 
potranno essere ampliate e 
potenziate”.
Un’attenzione, quella ri-

volta alle tavole dove ogni 
giorno sono serviti circa 
80mila pasti a bambini e 
personale scolastico, dai 
nidi alle scuole seconda-
rie di primo grado, che ha 
già visto diversi obiettivi 
raggiunti: dal 2016, Mila-
no Ristorazione ha quasi 
eliminato totalmente la 
plastica in tavola e, grazie 
all’iniziativa Cool Food 
Pledge, nel 2020 il Comune 
ha ridotto del 20% le emis-
sioni di CO2 equivalente 
dei menù scolastici, ridu-
cendo l’utilizzo di carne e 
introducendo più verdure e 
legumi e valorizzando di-
versi ingredienti e proposte 
per bambine e bambini.
Con il progetto SchoolFo-
od4Change il Comune di 
Milano potrà potenziare 
quindi tali azioni, realiz-
zando ricerche e mappatu-
re sulla refezione scolastica 
ma, soprattutto, promuo-
vendo attività di educazio-

ne alimentare nelle scuole, 
dedicate anche al personale 
scolastico e alle famiglie e 
formando con corsi ad hoc 
cuochi e personale di Mila-
no Ristorazione.
“Questa occasione di con-
fronto con tante e diverse 
realtà della refezione sco-
lastica a livello europeo 
rappresenta un ulteriore 
stimolo verso il migliora-
mento del nostro servizio 
- spiega il Presidente di 
Milano Ristorazione Ber-
nardo Notaragelo - offren-
doci anche la possibilità 
di formare il personale di 
Milano Ristorazione con 
l’obiettivo di elaborare 
menù sempre più attenti 
alle esigenze della salute e 
della sostenibilità. Il nostro 
impegno è quello di contri-
buire alla creazione di stili 
di vita più sani, lavorando 
con le famiglie, con bambi-
ne e bambini e con tutto il 
personale scolastico”.

In via Decembrio

Fingono la lite 
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Sono state approvate dal-
la Giunta comunale le li-
nee di indirizzo inerenti 
il Protocollo d’Intesa per 
la definizione di interven-
ti finalizzati alla corret-
ta gestione dei rifiuti nel 
quartiere Gratosoglio. Il 
documento sarà sottoscrit-
to dal Comune di Milano, 
ALER Milano, Amsa, auto-
gestioni e amministratori di 
condominio per affrontare 
la problematica del confe-
rimento e dello stoccaggio 
errato dei rifiuti domestici 
nel quartiere.
Le linee di indirizzo sono 
state redatte in seguito al-
la mappatura condotta da 
Amsa e dal Comune di 
Milano che ha consentito 
di rilevare alcune criticità. 
Attraverso questo Protocol-
lo l’Amministrazione vuole 
contrastare e ridurre il feno-
meno dell’abbandono dei 
rifiuti, anche per prevenire 
situazioni di degrado ur-
bano, instaurando un rap-
porto di collaborazione e 
cooperazione tra i soggetti 
interessati.
I principali obiettivi del Pro-
tocollo saranno la verifica e 
l’incremento della capacità 
offerta di stoccaggio di ri-
fiuti con sei nuove strutture 
per la raccolta; l’implemen-
tazione degli strumenti per 
l’esecuzione delle attività di 
monitoraggio, ad esempio 
l’installazione di videoca-
mere in dotazione alla Poli-
zia Locale; il rafforzamento 
dei controlli per rendere 
sistematiche le sanzioni 
dei comportamenti illeciti; 
campagne di sensibiliz-
zazione verso cittadine e 
cittadini sulle modalità e i 

tempi di raccolta dei rifiuti 
e la definizione di strategie 
e azioni congiunte tra i sog-
getti promotori.
“Il Protocollo punta a mi-
gliorare la gestione dei 
rifiuti ed è una richiesta 
portata avanti da molti re-
sidenti del quartiere stanchi 
di assistere a situazioni di 
degrado in modo partico-
lare nei cortili delle case 
popolari - dichiara Pier-
francesco Maran, assessore 
alla Casa -. Attraverso le sei 
nuove postazioni sarà più 
facile favorire la corretta 

raccolta dei rifiuti. Allo 
stesso tempo credo sia de-
cisivo aumentare le campa-
gne di sensibilizzazione e 
sanzionare i comportamen-
ti scorretti”.
“La pulizia nei cortili è 
una componente impor-
tante per la qualità della 
vita delle persone - afferma 
Marco Granelli, assessore 
alla Sicurezza -. Voglia-
mo mettere in campo tutti 
gli strumenti affinché sia 
garantita grazie anche al 
controllo del territorio e 
alle tecnologie che posso-

Due marocchini di 20 e 24 anni, entrambi già noti alle 
forze dell’ordine, sono stati arrestati in via Candido 
Decembrio dopo aver rapinato un boliviano di 50 anni.
Tutto è accaduto sulla linea 91, dove i due hanno 
inscenato la finta rissa, che ha attirato l’attenzione 
del 50enne. I tre sono quindi scesi in piazzale Cuoco 
ed è lì che si è effettivamente realizzata la rapina. 
Approfittando della distrazione dell’uomo, i due lo 
hanno aggredito per riuscire a sfilargli lo smartphone 
dalla tasca dei pantaloni. Il 50enne non ha esitato a 
chiedere immediatamente aiuto mentre i due hanno 
imboccato una delle strade laterali per tentare la fuga. 
La polizia messa subito sulle loro tracce, dopo pochi 
minuti, li ha arrestati. L’accusa è di rapina.        C.F.

no contribuire a prevenire 
comportamenti illeciti”.
“Insieme ad Amsa, oltre 
a collocare nuovi punti di 
raccolta dei rifiuti, mette-
remo in campo azioni di 
comunicazione rivolte ai 
residenti del quartiere per 
sensibilizzarli alla corretta 
differenziazione dei rifiu-
ti - sottolinea l’assessora 
all’Ambiente e Verde, 
Elena Grandi -, mirate so-
prattutto a contrastare le 
cattive abitudini dello sca-
rico abusivo di quelli più 
ingombranti”.         C.F.
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Segrate / Beni di prima necessità donati da associazioni e cittadini

In prima fila per aiutare
i profughi dell’Ucraina
La guerra in corso 

dall’invasione dei 
russi, lo scorso 24 

febbraio, in Ucraina sta 
mobilitando tutta Europa, 
in prima linea per aiutare 
le popolazioni coinvolte 
in un conflitto che sembra 
incomprensibile. Subito 
dopo l’invasione, la comu-
nità di Segrate si è messa 
in movimento. Nel giro di 
una giornata beni di prima 
necessità sono stati donati 
da associazioni e semplici 
cittadini. Una quantità con-
siderevole al punto tale che 
è stata bloccata in anticipo. 
Cibo a lunga conservazio-
ne, vestiti, coperte, giocat-
toli, medicinali, pannolini, 
per un totale di 15 tonnel-
late, sono stati inscatolati 
da numerosi volontari che 
si sono adoperati per por-
tare il loro contributo. La 

prima parte della missione 
consisteva nel consegnare 
quanto raccolto a due as-
sociazioni impegnate nella 
prima accoglienza dei pro-
fughi, Adra International e 
Fundația Tabita e assicurar-
si che andassero realmente 
a chi ne avesse bisogno. 

Segrate / Presentato il libro di Egidio Ceccato su Feltrinelli

Fu un omicidio politico
Lo scorso 12 marzo al 
Centro Civico Verdi di 
Segrate, in via XXV Apri-
le, a 50 anni dalla morte è 
stato presentato il libro di 
Egidio Ceccato “Giangia-
como Feltrinelli. Un omi-
cidio politico”. L’autore 
ha dialogato con Gianluca 
Poldi, mentre in collega-
mento online è intervenu-
to il giudice Guido Salvini 
che ha curato la prefazione 
del libro. 50 anni fa, il 14 
marzo1972, un’esplosione 
dilaniava il corpo di un uo-
mo ai piedi di un traliccio 
dell’alta tensione, il nume-
ro 71,nelle campagne di Se-
grate,  presso l’attuale zona 
industriale di Milano Oltre. 
Quell’uomo era Giangia-
como Feltrinelli, fondatore 

nel 1954 dellacasa editrice 
omonima, capace di pub-
blicare importanti volumi 
che segnarono un’epoca e 
la cultura italiana, alcuni di 
straordinario successo e in 
prima mondiale, quali “Il 
dottor Zivago” di Pasternak 
e “Il Gattopardo” di Toma-
si di Lampedusa.
Credeva che si dovesse 
“cambiare il mondo con i 
libri, combattere le ingiu-
stizie con i libri”, ma via via 
le sue posizioni comuniste 
si radicalizzarono, anche 
temendo un colpo di stato 
in Italia ordito da estremisti 
di destra, ed entrò in clan-
destinità dopo la strage di 
piazza Fontana del dicem-
bre1969.
Nel 1970 Feltrinelli fondò 

Segrate / In vista della stagione estiva

Avviata la campagna 
anti zanzare per il 2022
Ha preso il via il 14 marzo, con il primo 
intervento larvicida su tutto il territorio 
comunale la campagna annuale contro le 
zanzare. Sono 22 gli interventi di disin-
festazione al momento, programmati da 
marzo fino al 30 agosto, che verranno ef-
fettuati sulle strade e nei giardini pubblici 
cittadini. Il primo ciclo servirà a eliminare 
le larve intervenendo sui 4mila tombini 
del territorio, poi seguiranno trattamenti 
contro le zanzare adulte concentrati nei 
mesi più caldi di maggior proliferazione 
tra fine luglio e agosto. 
Sono previsti inoltre nel corso della sta-

gione 30 interventi extra di disinfestazione 
che potranno essere eseguiti in occasione 
di manifestazioni pubbliche all’aperto e, 
all’occorrenza, in luoghi di interesse e in 
specifici periodi dell’anno.
Ricordiamo che per ottenere risultati ef-
ficaci nella lotta alle zanzare è necessaria 
anche la collaborazione dei cittadini che 
sono invitati ad attuare nell’arco della 
stagione interventi di prevenzione e di-
sinfestazione nelle aree verdi di proprietà 
o a loro affidate, sia che si tratti di grandi 
giardini condominiali sia che si parli di 
piccole fioriere o vasi di fiori.       G.A.

Ma il loro impegno non 
è terminato qui. Obietti-
vo era quello di portare in 
Italia qualche profugo che 
avesse parenti nel nostro 
Paese. E così insieme a 
loro il viaggio di ritorno è 
stato affrontato anche da 
una mamma con un figlio 

di 13 anni. Al termine del 
viaggio tanta stanchezza, 
ma anche forti emozioni. 
All’arrivo nella cosiddet-
ta zona bianca (l’area tra 
la Romania e l’Ucraina) 
la delegazione segratese è 
stata accolta benissimo dai 
rumeni.

i Gruppi d’Azione Parti-
giana (GAP), realtà pa-
ramilitare di ispirazione 
guevarista. Molti dubbi fin 
da subito si sono addensati 
intorno alla sua morte, che 
le indagini di forze dell’or-
dine e magistratura hanno 
concluso essere accidenta-
le, occorsa mentre Feltri-
nelli tentava di sabotare la 
linea elettrica.
Egidio Ceccato sostiene 
nel suolibro, supportato da 
una ampia ricerca tra docu-
menti e atti processuali, che 
si sia trattato invece di un 
omicidio su commissione, 
portando il lettore dentro 
un fitto intrico di ricostru-
zioni, depistaggi, compli-
cità, opposti estremismi, in 
quelle che furono le strate-

gie della tensione del’Italia 
degli anni di piombo.
Crediamo che la presen-
tazione di questo libro 
possa costituire un occa-
sione per riflettere senza 
pregiudizi sulle difficoltà 
della ricerca storica, sulla 
complessa controversa fi-
gura di Feltrinelli e sulla 
storia, anzi sulle storie, di 
quegli anni così apparen-
temente lontani. Riflettere 
per provare a leggere me-
glio. Egidio Ceccato, ex 
insegnante, appassionato 
di storia e padovano d’a-
zione, dopo diverse pub-
blicazioni di storia locale 
e sulla Resistenza veneta, 
si è dedicato allo studio di 
pagine torbide della Prima 
Repubblica.        G.A.

Segrate / La storia dell’Idroscalo

“Il mare” della 
città meneghina
I lavori presero il via nel 1928, l’inaugurazione av-
venne due anni dopo. Da allora per tutti l’Idroscalo 
è diventato il “mare” dei milanesi, anche se all’inizio 
non fu proprio così. Doveva infatti diventare uno sca-
lo per gli idrovolanti che, all’epoca, rappresentavano 
gli aerei di linea per eccellenza sulle grandi distanze. 
Gli aerei terrestri infatti avevano il problema di non 
disporre di lunghe piste adeguate per le operazioni di 
decollo e atterraggio in quanto la situazione aeropor-
tuale dopo la prima guerra mondiale era disastrosa. 
Gli idrovolanti non avevano tale problema perciò, fin 
dall’inizio della Seconda guerra mondiale, le principali 
rotte erano coperte da essi. Nel 1926 si pensò quindi 
alla realizzazione dello scalo. Il progetto fu curato da 
Gino Utili che individuò l’area al confine con i comuni 
di Segrate e Peschiera Borromeo. I lavori iniziarono 
nel 1928 e furono condotti speditamente, tanto che nel 
1930 lo scalo venne inaugurato, anche se mancante di 
alcune parti come gli hangar, i locali amministrativi e 
di controllo. La costruzione di queste parti procedette 
più a rilento. Già durante i lavori si comprese che, oltre 
all’utilizzo originario, la grandezza del bacino acqua-
tico fosse tale da poter consentire un utilizzo sportivo. 
Nel 1934 infatti si tennero i Littoriali del Remo e nel 
1938 gli europei di canottaggio e motonautica. Dopo 
la Seconda guerra mondiale e il successivo rimboschi-
mento degli anni Cinquanta, l’Idroscalo diventò, specie 
durante la stagione estiva, un classico delle domeniche 
per i milanesi e gli abitanti dell’hinterland, attirati dal 
connubio tra il verde e la presenza di spiagge dove 
potersi rilassare. Oggi si estende su 1,6 chilometri qua-
drati ed è sede di eventi e manifestazioni sportive. Si 
possono infatti praticare 22 discipline tra cui: rugby, 
vela, canoa, pallamano, windsurf ecc… Nel corso de-
gli anni, sono stati spesso montati palchi per assistere 
a eventi musicali e festival di un certo interesse, che 
hanno attirato visitatori da tutta la regione. E’ stata 
persino ospitata una discoteca all’aperto, in funzione 
durante tutto il periodo estivo. Numerosi sono inoltre 
i locali nelle aree limitrofe al parco, oltre che dalla 
presenza dell’adiacente luna park di Novegro. Riguardo 
allo svago, l’Idroscalo ha davvero qualcosa da offrire a 
tutti, dagli sportivi agli adulti, ai bambini, agli amanti 
delle feste e a chi cerca un po’ rilassatezza.     G.A.
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Peschiera / Prende consistenza il progetto di prolungamento

Arrivo della MM3
è più che un’ipotesi
Da tempo si parla di 

prolungare la linea 
3 della metropoli-

tana milanese dall’attuale 
capolinea di San Donato 
Milanese ad altri comuni 
del Sud Milano, non ulti-
mo Peschiera Borromeo. 
È questa più di un’ipotesi, 
potrebbe diventare concre-
ta realtà. Nei giorni scorsi 
si è svolto un incontro che 
ha avuto come tema lo 
sviluppo della MM3 da 
San Donato Milanese. Al 
tavolo, organizzato dal 
Comune di Milano, erano 
presenti i rappresentanti di 
Metropolitana Milanese di 
Tpl (Trasporto pubblico lo-

cale), di Regione Lombar-
dia e dei Comuni dell’asse 
Paullese. Peschiera Borro-
meo era rappresentata dal 
vicesindaco con delega ai 
Trasporti, Stefania Acco-
sa. Tutti si sono dichiarati 
favorevoli all’ipotesi del 
prolungamento della linea 
gialla proprio fino a Pe-

Peschiera / Il Comune ha adottato il sistema “TS Asfalti” di Sangalli

Fra i primi nei ripristini
Peschiera Borromeo è tra 
i primi comuni dell’intera 
Lombardia ad aver adotta-
to in questi giorni il siste-
ma “TS Asfalti” di Impresa 
Sangalli. La specifica no-
vità che lo distingue con-
sente di intervenire sulle 
anomalie stradali (buche, 
avvallamenti, assestamenti 
di chiusini, etc) senza più 
ricorrere alle tradizionali 
operazioni tampone: “Ts 
Asfalti” garantisce un ri-
sultato di lungo periodo, 
non prevede la produzio-
ne di materiali di scarto, 
comporta un processo di 
riscaldamento a infrarossi 
che favorisce la rigenera-
zione totale della sezione 

stradale interessata sino ad 
una profondità di circa 3/4 
metri.
“Tre parole rappresenta-
no al meglio il metodo Ts  
Asfalti promosso da Im-
presa Sangalli Giancarlo: 
ricicla, rigenera e ripara - 
ricorda il Presidente di Im-
presa Sangalli, Giancarlo 
Alfredo Robledo: l’utilizzo 
dei raggi infrarossi permet-
te interventi ‘chirurgici’ 
senza la creazione di ma-
teriali di scarto. Interventi 
per questo ‘green’ in quan-
to favoriscono la sosteni-
bilità dei percorsi e delle 
aree stradali. Il Comune 
di Peschiera Borromeo ha 
subito colto le potenzialità 

Peschiera / C’è grande preoccupazione per gli aumenti

Il costo del riscaldamento
La guerra in corso tra Russia e Ucraina sta mettendo in 
crisi le economie di tutti i Paesi europei con l’aumento 
delle materie prime, in primo luogo del gas che serve 
a riscaldare le nostre case. Anche il Sud Milano è inte-
ressato da questo problema. I cittadini di Peschiera sono 
preoccupati per il costo del teleriscaldamento sempre più 
alto. A questo riguardo Borromeo Calore e il Comune 
di Peschiera Borromeo provano a fare chiarezza. “La si-
tuazione contingente dovuta all’aumento del costo della 
materia prima (gas metano) sul mercato internazionale è 
indipendente dalle scelte strategiche della società ma è la 
conseguenza della situazione geopolitica a cui stiamo assi-
stendo da mesi - si legge in una nota - . Borromeo Calore è 
impegnata dall’autunno scorso nell’iter volto a realizzare 
un intervento di efficientamento e riqualificazione della 
centrale cogenerativa di San Bovio e un ammodernamento 
della rete di distribuzione, unitamente a un programma di 
revisione della contrattualistica tecnica con le varie utenze, 
tale per cui la gestione e manutenzione degli scambiatori 
termici non siano più sotto la responsabilità dei singoli 
condomini ma rientrino nella gestione integrata del tele-
riscaldamento”. 
“Il teleriscaldamento, anche in questo momento storico 

schiera con due fermate, la 
prima all’attuale capolinea 
di San Donato Milanese e 
la seconda proprio a Pe-
schiera.
“Siamo un passo più vi-
cini alla metropolitana a 
Peschiera - le prime dichia-
razioni di Accosa. Questo 
tavolo è stato importante 

perché dimostra la volontà 
di concretizzare un progetto 
che attendiamo da decenni, 
e per tale motivo un ringra-
ziamento è dovuto a chi ne-
gli anni ha combattuto per 
questo e ad Arianna Censi, 
neoassessore ai Traspor-
ti di Milano che si è resa 
proattiva nell’affrontare la 
questione con i Comuni del 
Sud Est. È stato sottoline-
ato unitariamente come il 
nostro territorio necessiti 
di una rete di trasporto su 
ferro per andare incontro 
alle esigenze dei cittadini: 
ora è giunto il momento 
di approfondire un’ipotesi 
progettuale che sia effetti-
vamente realizzabile e per-
tanto finanziabile”.

offerte da questo innovati-
vo sistema e siamo orgo-
gliosi che sia tra le prime 
municipalità lombarde ad 
averlo voluto testare”.
“Guardiamo positiva-
mente le nuove tecniche e 
tecnologie introdotte per 
risolvere i problemi della 
città - dichiara Stefania 
Accosa, Vicesindaco di 
Peschiera Borromeo: “Da 
questo punto di vista la 
società Sangalli si mostra 
all’avanguardia: è una 
buona notizia per tutti noi 
peschieresi poter contare 
anche sul loro apporto per 
la manutenzione del manto 
stradale, attraverso la co-
pertura delle buche grazie 

all’adozione del sistema 
innovativo ad infrarossi 
TS Asfalti. Questo metodo, 
che sta entrando in azione 
in questi giorni a Peschie-
ra e per la prima volta in 
Lombardia, non prevede 
fresature e residui, ma solo 
un apporto di nuovo mate-
riale nelle quantità neces-
sarie per colmare il volume 
mancante. Siamo consape-
voli che gli interventi da 
svolgere sul territorio sia-
no molteplici, soprattutto 
in quelle vie sottoposte ad 
alto passaggio di mezzi pe-
santi e l’adozione di questo 
nuovo sistema si tradurrà in 
una maggiore capillarità di 
interventi”.              G.A.

complesso, si conferma la scelta più vantaggiosa, sia in ter-
mini di impatto delle emissioni inquinanti sia in termini di 
costo -  ha dichiarato Ilaria Cannata, amministratore unico 
di Borromeo Calore - Secondo l’Autorità per la Regolazio-
ne per Energia Reti e Ambiente, l’aumento del gas metano 
per una famiglia media nell’ultimo trimestre dello scorso 
anno è stato del 44%, a fronte di un aumento della tariffa del 
teleriscaldamento pari al 32%. In questo trimestre invece 
l’aumento ARERA è pari al 57% a fronte dell’aumento 
del teleriscaldamento pari al 45%. Questo vorrebbe dire 
che a Peschiera Borromeo una famiglia media allacciata al 
teleriscaldamento ha comunque risparmiato circa il 24%. 
Inoltre, per contenere l’aumento dei costi, la società ha 
deciso di anticipare al 2022 la riduzione del 5% prevista al 
completamento dei lavori”. “Come amministrazione siamo 
consapevoli dell’emergenza legata all’aumento dei costi 
delle bollette, con gravi risvolti soprattutto a carico delle 
famiglie” sono invece le parole dei vicesindaco Stefania 
Accosa. “Viste le segnalazioni pervenute dai cittadini circa 
la competenza del rialzo, si è voluto approfondire il tema. 
Ci preme infine sottolineare che il nostro Comune attual-
mente si troverà a farsi carico degli stessi rincari per le 
proprie utenze, che gravano sui nostri fondi”.        G.A.

Settala / Una passione che diventa 
un lavoro d’eccellenza

Cinelli, orgoglio 
del ciclismo

Dietro ogni grande campione c’è una grande azienda che 
fornisce le materie prime e sponsorizza i nostri giovani 
talenti. Nel lontano 1948 Cino Cinelli, ex corridore profes-
sionista, fonda l’azienda omonima che produrrà accessori 
e telai per biciclette da corsa e diventerà in breve tempo 
leader a livello mondiale. Nel 1979 un ulteriore salto di 
qualità avviene quando Columbus, azienda produttrice di 
tubazioni per biciclette di un giovane Antonio Colombo 
acquista Cinelli; non solo una scelta aziendale bensì l’u-
nione di due visioni creative, perfezioniste e competitive. 
Oggi Cinelli e Columbus hanno sede a Caleppio di Settala.
Nel 2019 la società torna al Grande Ciclismo con il Team 
Colpack Ballan, ora squadra Continental, arrivando in bre-
ve sul tetto del mondo con l’oro vinto da Filippo Baroncini 
nella gara in linea U23. L’azienda bergamasca guidata da 
Beppe Colleoni e quella padovana di Alessandro Ballan, 
credono nel team e si pongono l’obiettivo di raggiungere 
ambiziosi traguardi nel mondo professionistico. Baroncini, 
classe 2000, oggi professionista nel team Trek Segafredo, 
vanta oltre alla medaglia d’oro ai mondiali, anche una 
medaglia d’argento agli europei.
Grazie alla sinergia tra Cinelli e il team Colpack Ballan 
torniamo a sognare orizzonti di gloria come ai tempi di 
Bartali e Coppi. Un grazie è doveroso!

Claudia Bacchetta

Buon compleanno
Auguri alla nonna Isa, la più dolce nonna del 
mondo. Claudia Elena Sabina Lorenzo

Paullo - Zelo 
Disagi sugli autobus
Ci sono ancora disagi per chi viaggia con i mezzi di tra-
sporto; è quanto fanno notare gli studenti. Le soppressioni 
delle corse e i ritardi causano agli studenti -contro la loro 
volontà- l’entrata a scuola in ritardo. Ma si lamentano anche 
le persone più adulte, che sono già nel mondo del lavoro e 
che sono costrette a partire quasi due ore prima, per essere 
in orario sul posto di lavoro. Mario 54 enne dice “se non 
possono garantire le corse, aggiungano mezzi visto che i 
biglietti costano”.

Francesca Vecchini
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San Donato / La provvisorietà sembra essere destinata a perdurare

Rotonda sulla via Emilia 
lavori in corso da anni
La città - dopo anni 

- si presenta anco-
ra con il cantiere 

aperto  per la realizza-
zione sulla via Emilia, 
all’altezza dei Palazzi 
uffici dell’Eni. Un’opera 
importante che, una vol-
ta terminata, dovrebbe 
chiudere la lunga storia di 
incidenti, che hanno cau-
sato tanti lutti nel corso 
dei decenni.
Il problema della realiz-
zazione di questa rota-
toria è che sono passati 
diversi anni; la provvi-
sorietà data dai blocchi 
di plastica sembra essere 
destinata a perdurare. Sul 
numero del 24 novembre 
2011 del nostro giornale, 
abbiamo denunciato la si-
tuazione di stallo, ma nes-
sun segnale è arrivato dal 

Comune di San Donato e 
dagli altri Enti interessati.
La sensazione di prov-
visorietà in cui versa un 

importante incrocio della 
via Emilia, nel territorio 
di San Donato al confine 
con Milano, è un pessi-

Auguri a... 
Ludovica
Questa foto rappresenta il primo 
incontro con nostra figlia.
La nostra bambina si chiama 
Ludovica; è un amore, diventato 
visibile. Niente di più grande.
Quando nasce un bimbo, nascono 
anche una mamma e un papà.
Benvenuta tra di noi piccolina. 
Auguri Ludovica di gioia e feli-
cità, da mamma e papà.

Martina e Pietro 

mo biglietto da visita, per 
entrambe le municipalità. 
Alle porte del capoluogo 
di regione, non è possibile  
impiegare così tanto tem-
po, per portare al termine 
un’opera, che agli occhi 
dei più, appare semplice.
Continuiamo a riceve-
re messaggi di cittadini 
increduli, che non sanno 
darsi una spiegazione 
plausibile, per queste lun-
gaggini. e segnaletiche 
provvisorie, sovrapposte, 
di diversi colori, alcune 
cancellate, rappresentano 
un motivo di pericolo per 
gli automobilisti. È una 
situazione alla quale oc-
corre porre rimedio, sen-
za far trascorrere ancora 
degli anni, per definire 
una viabilità che è a dir 
poco precaria.      R.F.

Sul numero del 23 feb-
braio de L’Eco, ci siamo 
occupati della brutta sto-
ria dei limiti di velocità 
dei 30 chilometri orari, 
voluta dall’Amministra-
zione  comunale, con par-
ticolare riferimento alla 
via Di Vittorio (strada 
diritta, con pochi eser-
cizi commerciali e scar-
sissima circolazione di 
pedoni). Ma il problema 
non riguarda solo via Di 
Vittorio; la situazione è 
piuttosto generalizzata 
per gran parte delle vie 
cittadine. Hanno messo 
il limite di 30 orari an-
che in viale De Gasperi; 
una strada a più corsie, 
con spartitraffico. È un 

San Donato / Bastava far rispettare il 
limite di 50 orari

La brutta storia 
dei 30 km. all’ora

provvedimento assurdo; 
bastava far rispettare il 
limite di 50 orari per 
rimuovere il possibile 
pericolo, posto come 
spauracchio statistico dal 
sindaco nelle sue dichia-
razioni. Il primo cittadi-
no ha dichiarato che alla 
base dei provvedimenti, 
non ci sono motivazioni 
per far cassa. Vedremo 
se non è una questione 
di quattrini. 
Ma si metta bene in testa 
il sindaco,  che se doves-
sero arrivare le multe per 
superamento del limi-
te di velocità dei 30, la 
popolazione si potrebbe 
mobilitare, più di quanto 
non è stato fatto a pro-
posito delle strisce blu; 
contro la giunta in carica 
e l’Amministrazione che 
si insedierà, dopo le pros-
sime elezioni. 
Abito a San Donato e 
tutte le mattine mi reco 
a lavorare a Milano, at-
traversandola da nord a 
sud; l’unico limite dei 30 
orari l’ho trovato a Chia-
ravalle, all’altezza della 
scuola, per un brevissimo 
tratto. I fatti si commen-
tano da soli.         R.F.

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 ?

San Donato / Ancora chiusa l’uscita per via Buozzi

Il luogo dell’incidente 
mortale è nel limbo

È trascorso quasi un anno 
da quando è morto il 48 
enne di Lodi Vecchio, a 
causa dell’uscita di stra-
da all’altezza del caval-
cavia che collega la via 
Buozzi, con l’autostrada 
del Sole e con l’abitato di 

San Donato. L’auto con 
lo sfortunato conducente, 
rovinò giù dalla scarpata, 
finendo a ridosso dei bi-
nari; tragedia ferroviaria 
sfiorata per poco. Fu lo 
stesso automobilista a 
dare l’allarme. Dopo la 

tragedia, è stato aperto un 
cantiere, poi rimasto in 
attivo. L’intero viadotto 
è tratteggiato delle stri-
sce gialle che indicano i 
lavori in corso e la via-
bilità risente delle diffi-
coltà. È ancora chiusa 
l’uscita per via Buozzi, 
per chi proviene da Mi-
lano. La conseguenza di-
retta di questa situazione 
è la coda che si verifica 
nelle ore di punta, pri-
ma della rotonda della 
Polizia stradale. È leci-
to chiedere alla autorità 
competenti, perché non 
vengono completati i la-
vori? Quanti mesi occor-
rerà attende ancora?
             R.F.
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San Giuliano / Sponsorizzato da Gritti Energia il libro di Sportelli e Mazzasogni

Tutto un libro per i nonni
“Nonno, ricor-

di?” è il tito-
lo dell’ultima 

pubblicazione di Stefano 
Sportelli e Massimo Maz-
zasogni, presentata lo 
scorso 24 febbraio nella 
Sala Previato del vecchio 
Municipio di San Giulia-
no Milanese.
Alla presentazione del 
libro hanno partecipato 
numerosi cittadini, che 
hanno praticamente ri-
empito la sala. 
Prima che gli autori 
mostrassero al pubblico 
alcune delle numerose fo-
tografie che compongono 
l’opera, sono intervenuti 
Marco Parma, autore del-
la prefazione al volume, il 
Sindaco Marco Segala e 
Francesco Mancuso, Di-
rettore Commerciale del-
la Società Gritti Energia, 
che ha sponsorizzato que-
sta operazione editoriale 
e al termine dell’incontro 
ha distribuito gratuita-
mente il volume ai pre-
senti, insieme ad alcuni 
simpatici gadget. 
Attraverso le immagini, 
“Nonno, ricordi?” ri-
percorre la storia della 
radicale, rivoluzionaria 
trasformazione subita nel 

corso del XX secolo dal 
tessuto urbano sangiulia-
nese.
Non si tratta di un sempli-
ce “amarcord”,  proposto 
alla popolazione più an-
ziana per alimentarne lo 
sguardo nostalgico al pas-
sato, ma di un utile contri-
buto offerto alle giovani 
generazioni perché sap-
piano meglio interpretare 
le caratteristiche storiche 
del proprio territorio e - 
si spera - siano indotti ad 
amarlo e rispettarlo.
Il Sindaco, già alunno 

di Sportelli alla scuola 
media “Milani”, nel suo 
intervento ha voluto sot-
tolineare proprio il valo-
re educativo dell’attività 
dell’Autore, che peraltro 
ha voluto riprodurre, nel-
la parte conclusiva del 
volume, una pubblicazio-
ne sulla vita in cascina, 
realizzata vent’anni fa 
dai ragazzi sotto la guida 
di un gruppo di docenti: 
sempre in coerenza con 
la solida convinzione 
che, nei moderni con-
testi urbani, il processo 

 di Domenico Palumbo

che porta a riconoscersi 
cittadini partecipi di un 
territorio e di una comu-
nità non può avvenire per 
osmosi spontanea, come 
negli antichi contesti ru-
rali; può essere soltanto 
frutto di un processo edu-
cativo e culturale, in cui 
le diverse fasi storiche di 
trasformazione vengano 
riconsiderate, studiate e 
capite: e, per questo sco-
po, “Nonno, ricordi?” 
offre ai ragazzi di oggi e 
di domani una preziosa 
documentazione.
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San Giuliano / La testimonoianza di PasqualePadovano

Un caso raro 
di salvezza
Venerdì 18 marzo scorso, presso la chiesa 

di San Carlo in San Giuliano milanese 
, inserito nel percorso di catechesi di 

Quaresima per adulti, organizzato dalla Comu-
nità Pastorale San Paolo VI, si è potuta ascol-
tare la testimonianza di Pasquale Padovano. 
Si ha una sensazione di incredulità per il suo 
essere ancora in vita dopo ciò che gli è successo 
vent’anni fa - un aereo in fiamme addosso al 
suo luogo di lavoro quel terribile 8 ottobre 
2001 all’aeroporto di Linate, in cui lui è l’unico sopravvissuto. E lui ne è sicuro: è 
un “miracolo”. Il titolo del percorso  è “tra Croce e Resurrezione”. Ed è proprio la 
vita vissuta da Pasquale Padovano in questi 20 anni. Come in “croce” per le atroci 
sofferenze patite negli oltre 100 interventi di ricostruzione del suo corpo bruciato 
per l’85%. Ma dopo 5 mesi di coma, in lenta “resurrezione”. Aiutato, oltre che 
dalla terrena competenza e dedizione dei medici, oltre che da una meravigliosa 
famiglia, aiutato dicevo, da una incrollabile Fede in Dio e da un ostinato attacca-
mento alla Vita. Che gli permette oggi di vivere, seppur con qualche limite, una 
esistenza serena, condivisa con i suoi cari ma a che con tutte quelle persone che 
vogliono ascoltare questo suo cammino a  testimonianza  dei valori in cui crede : 
Fede, Famiglia Amore per la Vita.

Angela Vitanza 

Scarpette rosse

Alla donna 
si deve amore 
e rispetto
È notte, il freddo e il buio mi circondano, ho sempre 
avuto paura del buio, nel buio si celano i fantasmi 
delle nostre angosce e dei nostri timori.
Ero venuta qui questa sera affinche’ guardandomi 
negli occhi tu potessi vedere la mia anima stanca e 
lacerata, speravo che guardando nei tuoi io potessi 
vedere comprensione, amore e rispetto.
Ho visto delusione, possesso, rabbia, violenza ed 
un dolore sordo mi avvolge.
Volevo venire qui questa sera con le mie scarpette 
rosse che ad ogni passo avrebbero spiccato come un 
fiore meraviglioso sul selciato, ed invece di rosso 
c’e’ solo il mio sangue che scorre e bagna l’asfalto 
mischiandosi alla pioggia.
Alzo faticosamente e lentamente lo sguardo, incro-
cio il tuo…smarrito, stupito, atterrito.
In lontananza una sirena buca il silenzio della notte 
e mi chiedo se ora…finalmente…potro’ smettere 
di avere paura.

Cinzia Bosotti

Segue dalla prima pagina...

È doveroso...
perizia del CTU della Pro-
cura della Repubblica, che 
chiuse il caso del primo 
ritrovamento come ossa 
di fanciulli di un antico 
cimitero. Non si cercò 
mai di vedere se i resti 
trovati successivamente 

fossero dei nostri soldati 
caduti nella Guerra Mon-
diale. L’interessamento 
dell’onorevole Spessotto 
Arianna è ammirevole;, ha 
presentato da poco un’in-
terrogazione parlamentare 
(è la seconda) la prima è 
rimasta senza risposta. Per 
finire riporto un verso del 
canto al Piave: “Il Piave 

mormorava calmo e placi-
do al passaggio dei primi 
fanti…” “No - disse il Pia-
ve. - No, - dissero i fanti 
mai più il nemico faccia un 
passo avanti! Come sono 
attuali queste parole. Non 
resta che onorare i nostri 
soldati che da sempre ci 
hanno difeso e protetto!

Maritza Ceballos
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Melegnano / In vista delle elezioni amministrative

Bertoli si ricandida 
a primo cittadino
Nonostante la spac-

catura all’interno 
del Partito de-

mocratico melegnanese, 
l’attuale primo cittadino 
Rodolfo Bertoli si ri-
candida per un secondo 
mandato in vista delle 
elezioni amministrative 
di primavera. 
“Siamo orgogliosi dei ri-
sultati ottenuti in questi 
cinque anni, dai quali il 
Pd di Melegnano ha però 
preso le distanze - ha di-
chiarato Bertoli nel pre-
sentare la ricandidatura - : 
è quindi venuta a mancare 
la fiducia a livello locale 
nel partito di cui faccio 
parte, è per questo che ho 
deciso di non candidarmi 
alle primarie e di correre 

 di Giovanni Abruzzo Melegnano / Sospesa causa covid

Il “perdono” 
in forma ridotta
Dopo due anni di sospensione a causa del Covid, la 
Fiera del Perdono, l’evento più importante per Me-
legnano, quest’anno si terrà ma in forma ridotta. La 
più classica delle feste locali che attira sino a 20mila 
visitatori da tutti i comuni limitrofi. Nei mesi scorsi 
è stata avanzata l’ipotesi che, anche per il 2022, la 
città avrebbe dovuto rinunciare alla fiera. Grazie 
però ad un miglioramento della curva dei contagi e 
al conseguente allentamento delle misure restrittive 
imposte dal Governo, quest’anno la manifestazione 
si farà ma con dei limiti. Secondo quanto comunicato 
dall’Amministrazione, l’evento avverrà in forma 
ridotta. Anzitutto non ci sarà il tradizionale luna 
park, con le giostre dislocate in due punti della città.  
Questo avrebbe implicato un dispiegamento enorme 
di forze dell’ordine e Polizia locale per eseguire i 
controlli. Il programma delle attività si concentrerà 
tutto nella giornata di giovedì 14 aprile, senza quindi 
includere Pasqua e Pasquetta, come accadeva nelle 
edizioni precedenti la pandemia. Per quanto riguarda 
la sicurezza, è stato da poco siglato un accordo col 
Comune di Milano per l’invio di 10 agenti di Polizia 
locale a supporto di quelli presenti a Melegnano. 
Sarà emanata una specifica ordinanza che imporrà 
l’uso delle mascherine anche all’aperto.         G.A

Melegnano / Trovata morta in casa
Settantacinquenne 
stroncata da un malore
Forse stroncata da un malore è stata trovata morta nel suo 
appartamento in via Paganini, nel quartiere Montorfano 
di Melegnano, una donna di 75 anni. Conosciuta nella 
zona, da diversi giorni i vicini non la vedevano più e 
per questo motivo hanno dato l’allarme. 
Vigili del fuoco e un’ambulanza del 118 si sono reca-
ti nella sua abitazione e hanno rinvenuto il cadavere 
dell’anziana donna. Per entrare nell’appartamento è stata 
scardinata la portafinestra al piano terreno. Secondo i 
soccorritori, il decesso è avvenuto per cause naturali. 
Sull’episodio stanno indagando i carabinieri.    G.A

Melegnano / Ad occuparsene sarà CEM Ambiente

Pulizia strade e raccolta 
rifiuti, c’è un nuovo gestore

Il primo cittadino Rodolfo Bertoli

Ha preso il via in questi 
giorni a Melegnano la 
nuova gestione per quanto 
riguarda la raccolta rifiuti 
e la pulizia delle strade. 
Ad occuparsene sarà CEM 
Ambiente. “Oggi si apre 
la nuova era della raccolta 
differenziata a Melegnano. 
Siamo davvero soddisfatti 
di essere qui per il primo 
giorno di servizio di CEM 
Ambiente - commenta 
il sindaco di Melegnano 
Rodolfo Bertoli - tappa 
importante di un percorso 
complicato perché doveva-
mo uscire da una situazione 
unica, ma siamo certi che 
le fatiche saranno ripagate 
con l’efficacia ed efficien-
za del nuovo servizio. Mi 
fa piacere accogliere nella 
nostra piazza il consigliere 
Corrado Boccoli, che ho 
avuto modo di conosce-
re all’assemblea dei soci 
che ha approvato il nostro 
ingresso; grazie anche al 
Presidente, al CdA di CEM 
Ambiente e ai sindaci soci 
che ci hanno accolti così 
bene nella compagine so-
cietaria”. 
Il nuovo operatore ecologi-
co, dedicato alla pulizia del-
la città, farà servizio ogni 
domenica. Fra i compiti 
quello di preparare la piaz-
za del mercato e assicurare 
la pulizia del centro durante 
e dopo la presenza dei ban-
chi. Obiettivo del passaggio 
a CEM Ambiente è quello 

comunque per un secondo 
mandato alla guida del-
la città”. Circondato da 
gran parte della Giunta, 
il 60enne sindaco di Me-
legnano ha annunciato 
così la sua candidatura 
per conquistare la quale 
sarà appoggiato da una li-
sta civica e Rinascimento 
Melegnano, l’altro parti-
to con il Pd a sostegno 
dell’attuale amministra-
zione il cui leader consi-
liare Alberto Spoldi gli ha 
già rinnovato la fiducia. 
Nel frattempo è arrivata 
l’ufficialità sul fatto che 
per correre alle primarie 
dei Dem si è presentato 
solo il 67enne Dario Si-
gnorini, motivo per cui 
non si terrà la consulta-
zione in programma per 
domenica 3 aprile.

di permettere ai cittadini 
di risparmiare sfruttando i 
vantaggi derivanti dall’ap-
plicazione delle economie 
di scala; sarà possibile ri-
durre l’indifferenziato pro 
capite con benefici sia sulle 
spese sia sull’ambiente. 
Fra le novità, l’introdu-
zione della raccolta del 
Multipak, plastica, metallo 
e Tetra Pak® insieme e 
la raccolta del vetro av-

verrà singolarmente (non 
più con le lattine) e sarà 
raccolto tutte le settimane 
invece che ogni 14 giorni. 
Con Melegnano salgono a 
70 i Comuni soci di CEM 
Ambiente. Il territorio 
servito, nelle province di 
Milano, Monza e Brianza, 
Lodi e Pavia, è pari a 550 
mila chilometri quadrati, 
per un totale di 653 mila 
cittadini.                G.A



IIll  TTrriibbuunnaallee  ppeerr  llaa  TTuutteellaa  ddeellllaa  SSaalluuttee
OFFRE assistenza legale gratuita 

e consulenza medico legale.

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

TTrriibbuunnaallee  ppeerr  llaa  TTuutteellaa  ddeellllaa  SSaalluuttee
AIUTA LE VITTIME DELLA MALASANITÀ 

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

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

DIFENDE I MALATI

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

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

Tel. 02/36504509
Fax 02/83417216
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Opera / Appartenevano a famiglie mafiose

Immobili confiscati 
diventano di proprietà 
della nostra comunità
Saranno destinati a 

finalità sociali i due 
beni confiscati alla 

criminalità organizzata e 
ora diventati patrimonio 
della comunità operese. Lo 
ha deciso l’Amministrazio-
ne Barbieri che ha chiesto 
- e ottenuto - dall’Agenzia 
Nazionale per i Beni Se-
questrati e Confiscati la 
gestione di due immobili 
un tempo patrimonio di 
famiglie in odore di mafia. 
“Stiamo perfezionando la 
destinazione di questi beni - 
ha precisato il sindaco, Bar-
bara Barbieri - la volontà è 
quella di restituirli alla città 
e dar loro una nuova vita al 
servizio dei più bisognosi 
e delle persone che stanno 
attraversano un periodo di 
difficoltà. Perché solo una 
comunità e un territorio, 
liberi dalle mafie e dalla 
cultura mafiosa, possono 
crescere in spirito civile, 
attraverso un sano svilup-
po economico e sociale”.  
Nello specifico, si tratta di 
un capannone nella zona 
industriale di via Trebbia,  
un tempo utilizzato come 
night clandestino, e di una 
villetta a più piani nel cen-
tro abitato.
Sin dal suo insediamento, 
ad ottobre 2021, la nuova 
amministrazione ha com-
piuto diversi passi lungo 
la via della promozione 
e diffusione della cultu-
ra della legalità. Insieme 
a Città Metropolitana, 
all’associazione “Libera”, 
al Comune di Milano, al-
la Prefettura di Milano 
e all’Agenzia Nazionale 

 di Ubaldo Bungaro

Opera / Un’ordinanza per tutelare la specie

Le rondini sono 
protette dalla legge

per i Beni Sequestrati e 
Confiscati alla criminalità 
organizzata (ANBSC), ha 
sottoscritto, per il prossimo 
quinquennio (2021-2026), 
l’adesione all’Accordo 
Interistituzionale per la 
Legalità manifestando la 
sua volontà a diventare 
parte attiva in un percorso 
fatto di dialogo, confronto 
e creazione di strumenti 
condivisi per la risoluzio-

ne di problemi attinenti al 
contrasto alla criminalità 
mafiosa e organizzata e alle 
diverse pratiche corruttive.
“Si tratta di una scelta po-
litica precisa e determinata 
con cui ci impegniamo  a 
promuo vere attivamente e 
costantemente la cultura 
della le galità sul nostro 
territorio e con tutti i mez-
zi a nostra disposizione: 
democrazia, cittadinanza 

Le rondini sono conside-
rate una specie a rischio, 
e il Comune di Opera le 
protegge.
In questi giorni, il sindaco 
Barbara Barbieri ha firmato 
un’ordinanza salva-rondini 
nella quale, oltre a tutelare 
i nidi di rondini, rondoni, 
balestrucci e affini, punisce 
chi li distrugge.
“Le rondini, gli animali 
simbolo della primavera, 
sono fondamentali per 
garantire la biodiversità e 
salvaguardare l’ecosistema 
del nostro territorio - spie-
ga Barbieri - per questo è 
necessario porre in essere 
interventi di maggior tutela 
per proteggere loro, il ruolo 
che svolgono e i luoghi in 
cui sono soliti tornare”.
Questi volatili, infatti, svol-
gono l’importante ruolo di 
‘equilibratori naturale’: so-
no ghiotti di zanzare e mo-

Locate / L’associazione Leidaa in Ucraina

Per assistenza 
a famiglie 
con animali
Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente si recherà 
al confine con l’Ucraina per assistere famiglie in 
fuga con animali.
Grazie alle donne e agli uomini di Leidaa tante per-
sone, che hanno perso tutto, potranno ricevere aiuto.
“Con noi - comunica il Presidente  Ambrosetti - ci 
saranno il Comitato Animal Protection and Peace 
(APP), la Croce Rossa Bergamo Ovest, Ambulanze 
Veterinarie Italia, associazione Emdr Italia, Alimenta 
l’Amore.
Avremo il sostegno di comune di Bergamo, Ats Ga-
rante dei Diritti degli Animali di Bergamo.
La delegazione sarà capitanata da Dario Viganò, pre-
sidente della sezione di Seregno, e sarà composta da 
cinque persone tra cui Vynogradova Zlata, interprete 
ucraina.
La sezione Leidaa di Locate Triulzi, unitamente alla 
delegazione di Opera, ha iniziato una raccolta di cibo 
secco per cani e gatti da poi inviare in occasione di 
una seconda missione.
Gli alimenti possono essere consegnati presso la sede 
della Leidaa di Locate in via Giardino al 6 (come da 
locandina in allegato).
Sin da ora il presidente Giordano Ambrosetti e la re-
ferente su Opera, Manuela Pagliara, ringraziano tutti 
coloro che contribuiranno a questo progetto. U.B.

attiva, forma zione conti-
nua, contrasto ai reati ur-
bani e promozione della 
sicurezza, trasparenza e 
riutilizzo sociale dei beni 
confiscati” ha precisato la 
sindaco, in occasione del-
la commemorazione della 
“Giornata della memoria 
e dell’impegno in ricor-
do delle vittime innocenti 
delle mafie” promossa da 
Wiki Mafia.

sche, e per questo svolgono 
una funzione di insetticidi 
naturali. Secondo alcuni 
studi scientifici, una coppia 
di rondini, nella stagione 
riproduttiva, ha la capacità 
di catturare fino a 20.000 
insetti al giorno. Inoltre, 
le rondini e i balestrucci 
hanno un’altra caratteri-
stica: sono fedeli ai propri 
nidi e tornano ad occuparli, 
durante le migrazioni, per 
più anni di seguito. Pro-
prio per questo, è impor-
tante tutelare e proteggere 

i loro nidi o, in alternativa, 
compensare la loro distru-
zione con nidi artificiali. 
L’amministrazione vuole 
farsi promotrice di questa 
cultura del ‘rispetto’ - ap-
plicata anche in tanti altri 
ambiti - e, con un’apposita 
ordinanza, vieta a chiunque 
di distruggere, rimuovere o 
danneggiare i nidi di rondi-
ne, rondoni e balestrucci. È 
ammessa deroga a questa 
indicazione solo in caso 
di intervento di restauro 
o ristrutturazione, ma con 
delle limitazioni. Occorre 
agire al di fuori del periodi 
di nidificazione, ovvero tra 
il 15 settembre e il 15 feb-
braio di ogni anno, previa 
autorizzazione ed è neces-
sario compensare il danno 
con dei nidi artificiali. Per 
i trasgressori, sono previste 
sanzioni fino a 250 euro.
       U.B.

Pieve / Un anno dalla scomparsa
Ricordiamo con affetto 
Pina Tosone Villani
Il 10 marzo dello scorso anno, all’età di 84 anni, Pina 
Tosone Villani, lasciava la vita terrena, per andare alla 
“casa del Padre”. Pina aveva sete di Dio; queste sono 
le parole del parroco di Pieve, che la conosceva pro-
fondamente. Era una fervente credente.
Per Pina, nulla era stato facile; aveva portato avan-
ti la sua famiglia, pur fra tanti problemi, allevando i 
suoi tre figli, Antonio, Michelina e Ameliuccia. Ma è 
a quest’ultima, la più bisognosa del suo affetto, e che 
è rimasta sempre con lei, che Pina aveva dedicato le 
sue attenzioni, senza mai risparmiarsi.
Alla distanza di un anno dalla sua scomparsa, vogliamo 
ricordare Pina a quanti l’anno conosciuta e le hanno 
voluto bene; desideriamo far sentire la vicinanza della 
redazione, al marito, il nostro amico Manfredi Villani, 
che nonostante il tempo trascorso dalla perdita di Pina, 
rimane inconsolabile. 
Manfredi e Pina, per 60anni hanno vissuto in simbio-
si. E le tante difficoltà della vita, nel corso del tempo 
avevano rafforzato la loro unione.  

Roberto Fronzuti
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Ma che fine ha fatto 
la ritrutturazione 
del Centro Spor-

tivo Paganini? Era il 30 
marzo 2021. Sulla pagina 
social  del sindaco appariva 
la  notizia che il Comune 
aveva assegnato ad una 
società privata la gestione 
del Centro Sportivo Paga-
nini: “Il Comune di Pieve 
Emanuele ha messo a ban-
do la riqualificazione, ma-
nutenzione e la gestione 
del campo sportivo di via 
Paganini. Questo è stato as-
segnato alla società che ha 
fatto l’offerta di importanti 
lavori presso la struttura. Il 
progetto è composto da tre 
elementi fondamentali che, 
costituiscono l’intera riqua-
lificazione dell’area che 
prevede: la costruzione di 

Pieve / Che fine ha fatto la ristrutturazione annunciata nel marzo 2021

Silenzio sul centro sportivo Paganini
 di Ubaldo Bungaro

Quando sulle pa-
gine social del 
candidato sinda-

co, Pierluigi Costanzo, è 
apparso il logo della sua 
lista elettorale “ SìAMO 
Pieve Emanuele”, si è 
già visto: è lo slogan di 
un importante supermer-
cato alimentare con cui 
etichetta i propri prodot-
ti. Una ricerca e si scopre 
che quel logo era già no-
to con la scritta “SiAmo 
Veneto”, “SìAmo Roma-
gna” “SìAmo il buono del 
paese”. Non vogliamo 
entrare nel merito della 
scelta del candidato sin-
daco Costazo, ma una 
domanda è lecita porsela: 
Cosa avverrebbe se una 
commissione elettorale 
dovesse censurare tale 
logo? E, allo stesso modo, 
cosa potrebbe succedere 
se qualcuno dovesse pre-
sentare ricorso? Lo sapre-
no solo vivendo! (Lucio 
Battisti da una giornata 
uggiosa). 

Pieve / È simile al marchio “Siamo Veneto” e “Siamo Romagna”

Il logo elettorale del candidato 
sindaco Costanzo

Pierluigi Costanzo

Intanto è stata ufficia-
lizzata la lista dei 16 
candidati alla carica di 
consigliere comunale 
della lista “SìAmo” Pieve 
Emanuele che vede can-
didato sindaco Pierluigi 
Costanzo, sostenuto da 

“Partito Democratico, 
Movimento 5 Stelle, 
Sinistra Italiana, Italia 
Viva, Verdi e Rifonda-
zione Comunista. Que-
sto l’elenco: Paolo Festa 
(sindaco uscente assesore 
dal 1990), Valentina Dio-
nisio, Eugenio Rogliani, 
Annamaria Scimone, 
Giovanni Rappocciolo, 
Erminia Paoletti, Giu-
seppe Prato, Margherita 
Mazzuoccolo, Pasquale 
Alfano, Mounira Abdel-
gadier, Andrea Miotti, 
Valentina Polito, Vin-
cenzo Calabrese, Michela 
Balzano, Carmine Sanso-
ne, Lia Marangi.
“Uomini e donne con il 
giusto mix di esperienza 
e novità. Abbiamo tanta 
passione e competenza 
e vogliamo continuare a 
far crescere il nostro pae-
se”  questo il loro slogan: 
ma non sono sempre gli 
stessi di prima? La mag-
gior parte (11 su 16) so-
no consiglieri e assessori  

campi da padel, la manuten-
zione straordinaria dell’im-
mobile, un percorso fitness 
nel parco adiacente e la posa 
di piccoli giochi per bam-
bini nelle aree vicine al bar 
per un valore complessivo 

di euro 306.000 oltre Iva. 
Nelle foto potete iniziare i 
primi prospetti dell’inter-
vento e del percorso fitness, 
nelle prossime settimane 
l’amministrazione comu-
nale incontrerà la società e 

vi sapremo dare maggiori 
informazioni sui tempi e le 
fasi di realizzazione dell’in-
tervento”. 
Fin qui l’annuncio del Co-
mune dello scorso marzo 
2021. E cosa è avvenuto 

da allora? Siamo andati a 
controllare ma non c’è nul-
la, neppure un cartello  che 
indichi l’inizio dei lavori. 
Trascorso un anno, il centro 
sporivo è ancora più nel de-
grado. È come l’annuncio  
il 2014 quando sulla stessa 
pagina istituzionale veni-
va annuciato l’imminente 
costruzione di un distribu-
tore di carburante sulla Sp 
Vigentina: è rimasto solo il 
cartello del 2018 che indica 
“prossima apertura distri-
butore”. C’è da dire che il 
distributore doveva nascere 
prima della realizzazione 
del Supermercato. Nella 
convenzione, approvata dal 
Consiglio comunale, c’era 
scritto che il distributore 
doveva sorgere prima del 
Supermercato. Il Super-
mercato è stato costruito, 
ma il distribuore?

Realizzato nel 1999, il 
centro sportivo fu al cen-
tro di  polemiche politiche  
non solo per gli alti costi 
(oltre 1200 milioni di lire), 
ma anche per il fatto che  
il progettista era il cogna-
to dell’ing. Guadagnolo, 
responsabile dell’Ufficio 
tecnico del Comune, e che 
la stessa giunta comunale 
dell’epoca, costretta dalle 
rivelazioni di un consiglie-
re di Forza Italia, dovette 
ammettere  che che effet-
tivamente la notizia era 
vera: “Mi è stato riferito 
dal vicesindaco Vampa e 
dall’assessore Franco che 
il direttore dei lavori del 
centro sportivo  Paganini è 
il cognato del responsabile 
del’Ufficio tecnico del Co-
mune di Pieve”. Non cam-
biò nulla i costi rimasero gli 
stessi con il silenzio di tutti.

di una maggioranza già 
consolidata con la giun-
ta Festa, traslocati nella 
lista Costanzo. Solo 4 su 
5 sono nuovi: la milanese 
Annamaria Scimone (Eu-
ropa Verde già canditata 
non eletta nella lista Sa-
la), Carmine Sansone, Lia 
Marangi, Valentina Poli-
to (M5S). E poi c’è Giu-
seppe Prato capogruppo 
uscente del M5S. Il par-

tito di Grillo, che tanto si 
è speso per entrare nelle 
stanze del potere e che 
in Consiglio comunale 
aveva tre consiglieri, 
deve accontentarsi di 2 
soli posti in lista (Espo-
sito e Zuco sono rimasti 
fuori). Si profila quindi 
che, in caso di vittoria, 
Pieluigi Costanzo( Pd) 
potrà contare nel prossi-
mo Consiglio comunale 

su una compagine fidata 
di ben 11 consiglieri su 
16. E in tutto questo con-
testo, quale peso politico 
potranno avere i penta-
stellati? 
Come da copione, quando 
arrivano le amministrati-
ve si ravvivano i dibattiti 
dei candidati alla carica 
di Sindaco. Si affanna-
no a trasmettere le so-
lite promesse elettorali 
impegnandosi al rilan-
cio di Pieve Emanuele”. 
Promettono mari e monti 
sulla riqualificazione del 
quartiere di via Delle 
Rose. C’è da ricordare e 
notare che sono gli stessi 
politici che hanno affos-
sato, negli anni ’90, con la 
loro dissennata politica, 
la nascita del centro diri-
genziale, così pure i centri 
sportivi Paganini e Maz-
zola, da anni abbandonati 
al degrado Promesse slo-
gan ad effetto.!         U.B.

boanti per darsi importanza, per far sentire la sua presenza 
sulla scena mondiale. Lo “zar di Russia” porta con sé il 
complesso di non rappresentare più il potere esercitato 
dall’Urss. E allora, per avere su di sé  tutte le luci della 
ribalta ha scatenato una guerra assurda, che non ha giu-
stificazioni, se non la mania ossessiva di far parlare di sé.
La pochezza delle argomentazioni di Putin porta a un’as-
sociazione di idea con Eròstrato, un personaggio oscuro 
della Magna Grecia, passato alla storia unicamente per 
aver commesso volutamente un gesto folle: l’incendio 
del tempio di Artemide a Efeso. Eròstrato non aveva né 
meriti letterari e né artistici; compì il gesto clamoroso 
solo per diventare famoso. Infatti tutte le enciclopedie 

Segue dalla prima pagina...

La guerra “personale” di Putin...
citano questo dissennato di 2400 anni fa.
Vladimir Putin, al pari di Eròstrato, passerà alla storia 
solo per aver seminato dolore e morte. Con tutto rispetto 
per le forze dell’ordine, il presidente russo risulta essere 
famoso come militare e funzionario del Kgb.
Quello che non si comprende è che fine abbiano fatto gli 
amici italiani di Putin. In Polonia, Salvini è stato con-
testato duramente e e si è visto sbattere in faccia il suo 
passato di putiniano. Anche Beppe Grillo ha sulle spalle 
la responsabilità di aver accreditato il dittatore russo in 
Italia. E Berlusconi, che fine ha fatto? Lui, grande amico 
dello zar di Russia, perché non si offre come mediatore 
fra l’Ucraina e il suo amico Putin.

Caro Silvio, Lei in vita sua ha fatto centinaia di video 
registrati nella sua carriera politica; avrebbe dovuto farne 
uno da diffondere sui canali Mediaset, per dire che si 
è  sbagliato. Rimedi, almeno in parte all’errore di aver 
presentato in Italia Putin come amico, quando lei era 
presidente del Consiglio.
Per nostra fortuna Salvini, Grillo e Berlusconi sono delle 
eccezioni, in un Italia che ha ben altra opinione su Putin.
È tutto molto triste; rimane solo la speranza che si possa 
giungere ad un cessate il fuoco. Il 17 aprile è Pasqua, il 
nostro augurio è che prima di questa data arrivi la pace 
per il popolo ucraino, e la tranquillità per tutti i cittadini 
che temono una guerra mondiale.
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Rozzano / Assistenza anziani e minori

Il Comune stanzia 
130mila euro
Ammontano a 130 mila euro le risorse che il Comune 
ha riservato alle famiglie con persone anziane, disabili 
e minori non autosufficienti per garantire la loro perma-
nenza presso il proprio domicilio grazie al servizio di 
assistenza familiare. In questo modo l’amministrazione, 
guidata dal sindaco Gianni Ferretti, riesce a soddisfare 
tutte le richieste pervenute che non rientravano nei fondi 
regionali per l’erogazione delle prestazioni previste dal 
fondo non autosufficienze Misura B2.
I beneficiari di questa misura sono persone anziane, 
disabili e minori residenti a Rozzano che evidenziano 
gravi limitazioni delle proprie capacità funzionali, tali 
da comprometterne significativamente l’autosufficienza 
e l’autonomia personale nelle attività di vita quotidiana 
e di relazione sociale.
“Crediamo sia importante continuare ad aiutare le 
persone in condizioni di fragilità, assicurando la loro 
permanenza presso il proprio domicilio e all’interno 
del proprio contesto di vita - spiega il sindaco Gianni 
Ferretti - La misura B2 è uno strumento prezioso di 
sostegno al lavoro di cura da parte delle famiglie e per 
questo motivo l’amministrazione ha stanziato ulteriori 
risorse economiche”.
Molto sensibile a questo tema anche l’assessore ai 
Servizi sociali, nonché vicesindaco, Cristina Perazzolo 
che aggiunge: “Il carico familiare ed emotivo di chi si 
prende cura di un anziano o di una persona disabile è 
enorme, ci rendiamo conto che non c’è niente che possa 
migliorarne la situazione, ma come Comune cerchiamo 
almeno di alleggerire la parte economica”.
Gli interventi di sostegno previsti sono tanti e diversifi-
cati in base alle esigenze: dal buono sociale mensile per 
caregiver familiare al buono per l’acquisto di prestazioni 
da parte di personale di assistenza professionale, assunto 
con regolare contratto di lavoro. Ci sono poi i voucher 
per sostenere la vita di relazione di minori con disabilità 
o in alternativa i buoni sociali mensili per progetti di 
vita indipendente.                                              U.B.

Rozzano / Per salvaguardare il nostro ambiente

Un fondo per le imprese
Un vero e proprio 

fondo sul “capi-
tale naturale” a li-

vello locale, per investire 
in progetti che aiutano a 
proteggere la biodiversità 
e preservano la natura nel 
lungo termine. È questa la 
nuova iniziativa dell’as-
sociazione A.p.e. Natura 
ODV, ente che gestisce 
per conto del Comune 
di Rozzano l’area pro-
tetta Oasi Smeraldino 
a Valleambrosia e che, 
con il Fondo Green per 
l’ambiente si rivolge ad 
aziende, imprese, can-
tieri, uffici e centri com-
merciali con l’obiettivo 
di costruire una cordata 
di partner interessati a 
dedicare tempo, energie 
e denaro in attività mi-
rate a proteggere le oasi 
naturali di Rozzano. Par-
tecipare al Fondo Green è 
semplice, basta sostenere 
l’associazione con azioni 
concrete come per esem-
pio offerte e donazioni, 
messa a dimora di albe-
ri ed arbusti, prestazio-
ni lavorative, donazioni 
di materiale edile come 
bancali e recinzioni per 
le aree naturali protette, 
ma anche abbigliamento e 
calzature antinfortunisti-
ca per i volontari natura-
listi che si prendono cura 
dell’Oasi Smeraldino. I 
fondi serviranno anche a 
sostenere la formazione 

di guide naturalistiche 
(giovani laureati in scien-
ze naturali e/o esperti na-
turalisti), occhi curiosi 
preparati a far scoprire ai 
cittadini visitatori e alle 
scolaresche un bene pre-
zioso di cui è importante 
riscoprire il valore. L’o-
biettivo è anche quello di 
riconoscere a queste gio-
vani guide un contributo 
economico.
“L’attenzione all’am-
biente è una tematica 
molto attuale e sono nu-
merose le aziende che 
stanno adottando strate-
gie, tecnologie e prodotti 
sempre più eco-friendly 
- nota il sindaco Gianni 
Ferretti - proprio con que-
ste aziende virtuose è pos-
sibile instaurare sinergie 
e portare avanti progetti 
utili a preservare il nostro 
patrimonio naturale, un 
bene di tutti”.

 di Ubaldo Bungaro

Lucia Galeone, assessore 
all’Ambiente sostiene che: 
“Questa nuova iniziativa 
può essere la strada per la 
tutela del nostro ambiente 
in una logica di collabo-
razione e condivisione di 
azioni. Come amministra-
zione - dichiara - stiamo 
promuovendo una cultura 
della sostenibilità ambien-
tale e fortunatamente c’è 
sempre più consapevolez-
za sia da parte dei singoli 
cittadini che delle attività 
industriali, commerciali e 
produttive”.
Ideatrice del Fondo Gre-
en per Rozzano è Catia 
Acquaviva, presidente 
dell’associazione A.p.e. 
Natura ODV. “Pensiamo 
che il Fondo Green per 
l’ambiente possa esse-
re veramente una carta 
vincente per sostenere le 
aree naturali senza che 
queste pesino sui bilanci 

delle amministrazioni lo-
cali, ripulendo in piccola 
parte le aziende che con 
i loro processi produttivi 
danneggiano l’ambiente 
- spiega - Le oasi urba-
ne sono vere e proprie 
fabbriche ricche di bio-
diversità, presidi volti a 
contrastare il degrado e 
l’uso scorretto degli spazi 
abbandonati. Luoghi vivi 
e vere arche che ospitano 
la vita e che hanno il di-
ritto di essere valorizzati, 
non per creare giardini, 
ma per preservare ciò 
che stiamo consumando 
come in un gigantesco 
fast food: Madre Terra”.
Il Fondo Green per l’am-
biente diventa quindi an-
che un modo per respon-
sabilizzare e compensare 
i danni indiretti provocati 
dal mondo della produtti-
vità e delle imprese che, 
se da un lato garantiscono 
lavoro e servizi, dall’altro 
contribuiscono ad aumen-
tare i livelli di inquina-
mento. Basti pensare per 
esempio agli scarti di 
produzione, al consumo 
delle risorse primarie e 
del suolo, all’aumento di 
polveri sottili.
Per maggiori informa-
zioni e per partecipare al 
Fondo Green per l’am-
biente consultare il sito 
dell’associazione A.p.e. 
Natura ODV www.ape-
natura.it o scrivere una 
e-mail a apenatura@
gmail.com

Rozzano / Convenzione con l’ospedale Humanitas

Sconti su esami e visite
L’amministrazione co-
munale, guidata del sin-
daco Gianni Ferretti ha 
siglato una convenzione 
con l’Istituto Clinico 
Humanitas per garantire 
prestazioni sanitarie in 
favore dei cittadini resi-
denti a Rozzano a tariffe 
agevolate. La convenzio-
ne prevede lo sconto del 
20% sulle prestazioni dia-
gnostiche e le visite spe-
cialistiche del tariffario 
privato presso le strutture 

ospedaliere dell’Istituto 
in via Manzoni a Rozzano 
e presso Humanitas San 
Pio X, in via Francesco 
Nava a Milano e Hu-
manitas Mater Domini 
a Castellanza. La stessa 
agevolazione tariffaria si 
applica presso le sedi di 
Humanitas Medical Care 
a Milano e provincia.
L’iniziativa va ad aggiun-
gersi alle altre misure già 
in essere con alcune strut-
ture mediche e sanitarie 

private del territorio che 
applicano tariffe scontate 
per i cittadini residenti a 
Rozzano. 
Il sindaco Gianni Ferret-
ti dichiara: “Con questa 
nuova convenzione vo-
gliamo offrire ai nostri 
cittadini un’opportunità 
in più per aver cura del 
proprio stato di salute, 
favorendo di fatto una 
cultura della prevenzione 
e della qualità della vita 
che diventa patrimonio 
dell’intera collettività. In 
questi quasi due anni di 
pandemia - spiega il sin-
daco - gli amministratori 
locali hanno dimostrato 
di essere il primo avam-
posto istituzionale dei 
cittadini anche in tema 
sanitario. Stringere si-
nergie con chi quotidia-
namente si occupa della 
salute pubblica è una 
nostra priorità, non solo 
nelle fasi critiche dell’e-
mergenza ma anche in 
una fase post emergen-
ziale”.

“Sono molto contenta che 
i cittadini rozzanesi pos-
sano beneficiare di visi-
te e prestazioni mediche 
a costi agevolati presso 
una struttura sanitaria di 
primissimo livello come 
Humanitas - commenta 
Cristina Perazzolo, vi-
cesindaco e assessore 
alle Politiche per la sa-
lute - l’attenzione alla 
prevenzione e alla cura 
è un impegno costante 
e, come amministrazio-
ne, vogliamo sostenere 
la popolazione in questo 
percorso volto alla sal-
vaguardia della qualità 
della vita della nostra 
comunità”. 
Per usufruire degli scon-
ti presso le due strutture 
ospedaliere dell’Istituto 
Clinico Humanitas e le 
sedi di Humanitas Me-
dical Care è necessario 
esibire un documento di 
riconoscimento che attesti 
la residenza a Rozzano. La 
convenzione è attiva dal 3 
marzo 2022.            U.B.

Rozzano / Alunni scuola Collodi

Premiati da 
Mattarella
Prestigioso riconoscimento del Presidente Mattarel-
la agli alunni della scuola Collodi, che hanno vinto il 
concorso nazionale “Giovani donne che progettano il 
futuro”.
“Siete stati bravissimi”, si complimenta il Comune di 
Rozzano con gli alunni della classe 5B della scuola 
primaria Collodi di via Milano, dell’Istituto Compren-
sivo Beltrami.
I giovanissimi hanno vinto il concorso nazionale 
“Giovani donne che progettano il futuro” bandito dal 
ministero dell’Istruzione sotto l’Alto Patronato della 
Presidenza della Repubblica. La classe ha vinto con 
l’opera intitolata “Oltre ogni muro c’è il nostro futuro”, 
un poster nel quale gli studenti hanno espresso il tema 
della lotta delle donne per la parità attraverso l’analisi 
della figura di Marie Curie. Martedì 8 marzo, in occa-
sione della festa della donna, spiegano dal Comune, una 
delegazione di studenti e insegnanti si è recata a Roma 
per la premiazione. “Alla classe vincitrice e a tutti gli 
studenti dell’Istituto Comprensivo Beltrami che han-
no partecipato al concorso sono rivolti i complimenti 
dell’amministrazione comunale”.                          U.B.
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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

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
Chiamami, sicuramenti 

troverai  quel lo che 
cerchi: reti, materassi, 
oggettistica,  piccoli 
e l e t t r o d o m e s t i c i , 
biancheria della nonna 
ricamata a mano, servizio 
piatti inoro zecchino, 
servizio di cristallo. Cell 
347 8254722 oppure 349 
2847665.

Avv. 3/22

18. Occasioni

Vendo macchina  da 
cucire Singer, mai usata, 
a 80 euro. Telefono 346 
1622511

Avv. 3/22
Per collezionisti o da 

esposizione scacchi in 
metallo e pelle molto 
pesanti, completo anche 
di pedine per dama, 
realizzati da artigiano 
nel 1985, solo per pochi 
amici, mai usati, euro 900. 
A richiesta invio foto. Tel. 
3334941984

Avv. 3/22

Asciugacapelli  marca 
IMETEC da viaggio con 
elegante contenitore 
nuovo euro 20. Tel. 
3334941984

Avv. 3/22

Lavapavimenti e aspira 
contemporaneamente 
Vo r w e r k  P u l i l a v a 
SP600S ultimo modello 
praticamente nuovo, 
compatibile con tutti gli 
aspirapolveri Folletto, 
c o n  s p i e g a z i o n i  e 
completo di tre panni 
originali. 400 euro. Tel 
3334941984

Avv. 3/22

B o t t i g l i a  C o c a 
Cola  da col lez ione 
C o m m e m o r a t i v a 
Centenario 1927/1977 a 
40 euro. Bottiglia Whisky 
Old Ouse ROSS BROSS 
Lid.Biended Luxe 1959,a 
350 euro.  Bottiglia 
Grand Marnier anno 
2000 Lampostolle triple 
orange gordon rouge 70cl 
con box euro 50. Bottiglia 
Whisky Jameson 1780 
reserve 12 anni euro 
100. Tutte nella loro 
confezione originale.  Su 
richiesta invio foto .Tel.  
3334941984

Avv. 3/22

Vendo due divani gemelli 
– uno da due posti e uno 
da tre posti, color blue 

(buone condizioni) a 300 
euro. Scrivere all’indirizzo 
mail: bafoco@libero.it

Avv. 3/22

19. Pulizie 
e sanificazione

O p e r a i o  c o n  l u n g a 
e s p e r i e n z a  o f f re s i 
part time di 3/4 ore, 
z o n a  M e l e g n a n o , 
S a n  G i u l i a n o ,  S a n 
D o n a t o .  E m a n u e l e 
c e l l .  3 3 1 5 3 2 9 6 6 8 . 
Disponibilità immediata.

Avv. 3/22
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Città:
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ABBONAMENTO ANNUALE 
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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


