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In Italia il 28% dei cittadini (quasi un terzo della popolazione) è analfabeta

Povertà e analfabetismo 
in forte crescita in Italia
Il nostro Paese sta 

scivolando verso un 
pericoloso crinale. 

Povertà e analfabetismo 
sono in forte crescita e 
ci ributtano indietro di 
decenni.
Nel Meridione d’Italia 
- evidenzia l’Istat - le 
persone povere sono 
195mila in più rispetto 
al 2020. Al Sud si con-
fermano le più elevate 
incidenze di povertà (in 

viale delle Rimembranze 
di Lambrate, 11

201434 Milano - Tel. 022158264
info@otticaricchiuti.it
www.otticaricchiuti.it
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G. B. Vico 
Per conoscere 

4000 anni 
di storia

 a pagina 3

La lettura e lo studio 
de la Scienza Nuova di 
Giambattista Vico, alla 
distanza di 275 anni dalla 
scomparsa dell’autore, è 
più che mai di interesse 
universale e fonte unica 
per conoscere il cammi-
no 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

Osmano Cifaldi
I miti etici e giuridici

L’intelligenza 
artificiale 

e gli algoritmi
                                                               a pagina 2

Alla ricerca di una concezione della vita

Siddharta: 
l’illuminato
                                                  a pagina 3

crescita dall’11,1%).
Il 7.5% delle famiglie ita-
liane vive in uno stato di 
assoluta povertà; sono 5,6 
milioni i cittadini in gra-
vi difficoltà. Le persone 
che vivono da sole, stanno 
ancora peggio delle fami-
glie (8,8%). La situazio-
ne già grave è in via di 
peggioramento, a causa 
dell’inflazione che ero-
de ulteriormente i redditi 

Milano / Presentata la proposta dal fondo di investimento

Lo Scalo Romana diventerà 
un grande parco urbano
Il Fondo di investimen-

to immobiliare “Porta 
Romana” - promosso 

e gestito da COIMA SGR 
e sottoscritto da Covi-
vio, Prada Holding e dal 
fondo COIMA ESG City 
Impact - in accordo con 
il Gruppo FS Italiane, 
ha depositato al Comu-
ne di Milano la proposta 
definitiva di Programma 
Integrato di Intervento 

(PII) del Masterplan di 
rigenerazione dello Scalo 
di Porta Romana.
Il PII è stato predisposto 
secondo le linee guida 
del Comune di Milano e 
le principali osservazio-
ni emerse dal confronto 
con i cittadini, con le 
istituzioni e i proponenti 
a valle della consultazio-
ne pubblica avviata il 31 
marzo e terminata il 14 

aprile 2021, in ottem-
peranza all’Accordo di 
Programma sugli Scali.
Rispetto al Masterplan 
preliminare, il PII preve-
de volumetrie distribuite 
in modo più omogeneo e 
un incremento degli spa-
zi destinati al pubblico. 
Il Parco Centrale viene 
esteso con due prome-
nade a nord e a sud, co-

Chino Pezzoli 
Il nuovo libro

Adesso 
più famiglia

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

Domenica 12 si terranno 
le elezioni comunali. I 
cittadini saranno chiamati 
anche ad esprimersi sui 5 
referendum presentati dai 
Radicali e dalla Lega. Per 
le comunali, rientrano nel 
Territorio di diffusione de 
L’Eco le Amministrazio-
ni di San Donato, Mele-
gnano, Pieve Emanuele e 
Dresano, che eleggeranno 
i sindaci e consiglieri co-

munali.
A San Donato sono in cor-
sa per la carica di sindaco, 
Francesco Squeri (dalle 
liste San Donato Futura 
- SandoLab), Gianfranco 
Cinelli (candidato del Pd) 
e Guido Massera (soste-
nuto dal centrodestra). A 
Melegnano concorrono 
alla carica di primo citta-
dino l’ex Vito Bellomo, il 
sindaco uscente Rodolfo 

San Donato, Melegnano, Pieve  e Dresano

Si vota per eleggere
sindaco e Consiglio

Bertoli si presenta con 
l’appoggio di due liste 
civiche. A seguito del-
la spaccatura all’interno 
del partito, il Pd candida 
Martina Baudi. A Pieve 
Emanuele sono in cinque 
a contendersi la carica di 
sindaco: Paola Battaglia 
(Insieme Oltre), Roberto 
Savoca (centro destra), 

 segue pagina 4
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Per garantire il futuro 
di tutta la famiglia

Hai tutelato il tuo benessere e quello di 
chi ti sta accanto? Ti sei indebitato senza 
prima fare una adeguata pianificazione 
finanziaria? Hai già pensato alla tua 
pensione? E al tuo futuro? Al futuro dei 
tuoi figli? Stai ottenendo rendimenti dai 
tuoi risparmi? Hai messo al riparo te e 
la tua famiglia da eventi improvvisi con 
impatto devastante?
Un’attenta analisi dei bisogni di una 
persona, famiglia, ragazzi giovani o im-
presa, mette al riparo e corregge alcune 
cose a cui non sempre si pensa.

Migliorare la qualità di vita è possibile 
con poche semplici azioni che fanno par-
te dell’ABC dell’educazione finanziaria. 

Prenota una consulenza gratuita, per 
ottimizzare insieme il tuo futuro.
Info e prenotazioni: agopisano@gmail.
dott. Agostino Pisano Tel. 345 6159899

Comunicato

I miti etici e giuridici

L’intelligenza 
artificiale 
e gli algoritmi
L’accadimento prossimo venturo

In un affilato studio 
il prof. Ugo Ruffolo, 
titolare della cattedra 

di Diritto Civile all’U-
niversità di Bologna, 
pone l’attenzione su un 
problema di primaria im-
portanza: quali saranno 
le nuove regole etiche e 
giuridiche da varare e poi 
rispettare quando, in un 
tempo ragionevolmente 
breve, entrerà in cam-
po un nuovo ‘strumen-
to operativo’ chiamato 
‘Intelligenza artificiale’ 
e con accanto ‘l’Algo-
ritmo’? Quali saranno le 
nuove responsabilità ed 
entità giuridiche regola-
trici? E nel mondo degli 
algoritmi cosa accadrà? 
Per rispondere conve-
nientemente, occorre che 

 di Osmano Cifaldi 

A MILANO L’ECO 
È IN VENDITA 

NELLE EDICOLE DI: 
viale Corsica e piazza Fusina 

(angolo viale Argonne)

In provincia in tutte le edicole 
dei comuni riportati 

nella piantina a pagina 2

“I giuristi dell’antica Roma, attorno al 
III secolo a.C., in epoca repubblicana 

emanarono una legge fondamentale della 
disciplina giuridica: la legge Aquilia”

già oggi ci si debba do-
mandare: “L’intelligenza 
artificiale sarà capace di 
scrivere, comporre mu-
sica, poetare, dipingere, 
prevedere, inventare, 
decidere? E gli eventuali 
diritti d’autore dovranno 
competere al nuovo stru-
mento, o a qualcuno dei 

nuovi attori o a nessuno? 
Anche con gli algoritmi 
chi sarà chiamato a ri-
spondere delle loro azio-
ni?” L’occhio del giurista 
incomincia a pensare in 

proposito, quello che 
non avrebbe mai pensa-
to di fare: rivoluzionare 
il concetto di colpa; per 
esempio dal detentore 
del bene al produttore 
dell’algoritmo. I codici 
saranno immancabil-
mente oggetto di vistosi 
aggiustamenti. Imporre 

con leggi decisamente in-
novatrici un limite etico 
al nuovo strumento, sarà 
veramente possibile? Un 
esempio: può il proprie-
tario di un’auto dotata di 

una guida autonoma affi-
darsi interamente ad essa 
senza più avere il con-
trollo dell’autovettura? 
Ed in caso d’incidente 
chi pagherebbe?
I giuristi dell’antica Ro-
ma, attorno al III secolo 
a.C., in epoca repubblica-
na, emanarono una legge 
fondamentale della disci-
plina giuridica: la legge 
Aquilia, che contempla-
va la responsabilità ci-
vile per le azioni dolose 
e colpose cagionanti un 
danno, così com’è ancora 
scritto nel nostro codice 
civile all’articolo 2043. 
Un fondamentale concet-
to giuridico ben chiaro da 
cui non si può derogare 
anche se sono passati 23 
secoli. Su questo basila-
re indirizzo giuridico si 
sono sempre regolati gli 

accordi commerciali e 
gli scambi tra produttori 
e commercianti, tra com-
mercianti e consumato-
ri, per individuare con 
ragionevole esattezza le 
nuove responsabilità che 
faranno a breve capolino 
nel nostro pianeta.
Alle nuove entità roboti-
che intelligenti si potran-
no addirittura attribuire 
proprie responsabilità 
giuridiche ed entreran-

no in vigore le diverse 
normative di carattere 
bancario, assicurativo, 
commerciale.
In definitiva il prof. 
Ruffolo, con le preziose 
osservazioni ed interro-
gativi contenuti in un suo 
libro edito da Giuffrè, 
ha tracciato uno scena-
rio prossimo futuro che 
sconvolgerà la legisla-
zione della complessa so-
cietà in cui noi viviamo.

Si è svolto all’Istituto Hu-
manitas di Pieve Emanue-
le (Milano) un incontro 
per parlare del Colangio-
carcinoma o Tumore di 
Klatskin, una patologia 
rara; le probabilità di so-
pravvivenza - se non dia-
gnosticata precocemente 
-sono ridotte al minimo: 
17% uomini e 15% donne. 
A 5 anni dalla diagnosi, 
l’intervento chirurgico 
resta l’unica alternativa 
in condizioni ideali.
Il motivo del mio interes-
samento giornalistico è 
dovuto al fatto che i miei 
genitori furono vittime di 
questa neoplasia, anche 
se in forme e tempistiche 
diverse. Fu Gerard Klat-
skin, medico statunitense, 
a comunicare alla comuni-
tà scientifica il primo caso 

Pieve Emanuele / Humanitas, colangiocarcinoma o tumore di Klatskin

Difficile da diagnosticare
di questo tipo di neoplasia 
asintomatica nel 1965.
Questa malattia è difficile 
da diagnosticare,  in quan-
to rilevabile solo attraver-
so una Tac, a causa dei 
sintomi, che sono spesso 
comuni ad altre patologie.
Il convegno si è tenuto in 
via Rita Levi Montalcini; 
i relatori intervenuti sono 
tutti medici specialisti del 
settore; ecco i loro nomi:
Ana Lleo, Matteo Dona-
don, Lorenza Rimassa e 
Guido Torzilli.
L’incidenza di questo tu-
more, in Italia, è di 5000 
casi; l’1% di tutti quelli 
presenti sul nostro Terri-
torio, anche se la tendenza 
sembra in crescita. Le cau-
se non sono ancora com-
pletamente chiare anche 
se alcuni fattori come i 

calcoli biliari, l’obesità, 
sindrome metabolica e 
altri (cirrosi, virus epa-
tite B e C) espongono a 

un rischio maggiore. Ma 
queste ultime cause non 
sono ancora chiarite. 
Emanuele Carlo Ostuni
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Continua dal numero 
precedente

GIUSTIZIA, UN 
PROBLEMA ANTICO

Nel nostro Paese, 
e non solo, uno 
dei problemi che 

non è mai stato risolto 
è quello della giustizia. 
Alla distanza di migliaia 
di anni, non siamo ancora 
riusciti ad avere un’am-
ministrazione pubblica 
efficiente e trasparente, 
a causa della giustizia e 
delle troppe e contraddit-
torie leggi vigenti.
Vico scomoda Aristo-
tele per affrontare l’an-
nosa questione: “È pur 
luogo d’oro Aristotele 
ne’ medesimi libri, ove 
riferisce, che le antiche 
Repubbliche non aveva-
no leggi da punire l’of-
fese, ed ammendar i torti 
privati”.

Nella nostra epoca di leg-
gi ce ne sono in eccesso, 
ma il problema della giu-
stizia è più pressante che 
mai. Vico afferma che i 
“barbari” sono tali per-
ché non sono “addome-
sticati con le leggi”. Ed 
ancora, che la mancanza 
di leggi porta come con-
seguenza le rappresaglie 
e i duelli.
“I deboli vogliono le leg-
gi; i potenti le ricusano; 
gli ambiziosi per farsi 
seguito le promuovono; 
i Principi per uguagliar’ i 
potenti co’ deboli, le pro-
teggono”. Sono pagine di 
Vico scritte tre secoli fa 
che si riferiscono a situa-
zioni di millenni orsono, 
ma ancora di grande at-
tualità.

LA LOTTA FRA 
NOBILI E PLEBEI
Le prime città furono di 
dominio dei nobili, i ple-

 di Osmano Cifaldi 

Alla ricerca di una concezione della vita per raggiungere il Nirvana

Siddharta: l’illuminato
Continua dal numero 
precedente

Accanto al fiume che 
scorre lento, al di là 
d’ogni tempo, come 

l’esistenza millenaria degli 
esseri umani. Il fiume con 
quel suo inconfondibile 
sordo scorrere, parla una 
sua voce che comprende 
tutte le voci della Terra; 

a chi lo sa 
intendere, 
come i due 
barcaiol i , 
G o v i n d a , 
l ’ a m i c o 
prediletto e 
il vecchio 

Vasuveda. Siddharta, in-
soddisfatto d’ogni sapere 
organizzato, d’ogni reli-
gione, è alla ricerca d’una 
nuova concezione della vita 
che lo ponga nella condi-
zione di ricevere l’illumi-
nazione e raggiungere così 
il Nirvana, come il BUD-
DHA. Solo lungo il fiume 
poteva assorbire per intero 
la suprema parola: l’OM. 
Questa misteriosa sigla 
contiene gli alti pensieri, 
la vocazione sublime, lo 
spirito generoso, una sana 
agitazione dell’anima, il 
tutto stillato dalle buone e 
diverse intenzioni. L’OM è 
l’arco, la saetta è l’anima, 
il bersaglio è Brahma: l’as-
soluta armonia, dove si può 
dimenticare l’amaro sapo-
re del mondo. In questa 
disperata ricerca alfine di 
trovare la via per vincere il 
dolore del mondo, gli era 
accanto l’amico Govinda; 

anche lui desiderava un ri-
fugio presso il SUBLIME. 
Govinda divenne tutto per 
Siddharta: l’amico d’intel-
letto, di percorso, di confi-
denza, di disponibilità, di 
proponimenti alla rinuncia 
e al sacrificio. Disposto 
a spezzare con lui la vita 
terrena per raggiungere 
l’eterna pace del Nirvana, 
rimanendo fuori da ogni 
tipo di rinascenza, fonte di 
sofferenze continue. Eppu-
re anche l’amico Govinda 
scomparve un giorno dalla 
riva del fiume. Dov’era an-
dato l’amico che esprime-
va zelo, fedeltà, premura, 
intenti 
comuni, ricerca assidua? 
Sulle rive di quel fiume 
era rimasto soltanto Vasu-
veda,un vecchio barcaiolo 
che lo traghettava ogni tan-
to, che lo ospitò un giorno 
nella sua capanna chieden-
dogli di raccontare la sua 
vita di rinunce, d’abbando-
no della ricchezza e delle 
soffici mollezze. Anche 
Vasuveda era uso ascol-
tare il fiume, sostenendo 
che tutto si può imparare 
dal suo compassato corso 
che tende verso il basso per 
cercare il Profondo. In quel 
momento Siddharta si sentì 
nei panni di un semplice e 
minuto garzone al remo: 
tanto denso di alto signifi-
cato il pensiero ed il sapere 
quel vecchio barcaiolo. Ep-
pure la voce di Vasuveda un 
giorno si spense.
Anche il fiume se ne ac-
corse, parve che tutta 
quell’acqua ne soffrisse. A 
Siddharta mancò la sua de-
scrizione della funzione del 

fiume così  semplicemente 
ma sapientemente raccon-
tata: il fiume ha molte mete 
come la cascata, le rapide, 
il lago, un altro fiume più 
grande, alla fine il mare. 
E ad ogni meta raggiunta, 
quell’acqua genera fonte, 
vortice, energia, vapore, co-
me inni che salgono al cielo 
creando benefica pioggia 
che ridiventa fiume, che 
continua nell’eterno fluire. 
Prima del suo ultimo viag-
gio il vecchio barcaiolo gli 
disse “ ... mi sento di dirti 
addio, addio anche all’ama-
to fiume, addio capanna, 
addio al remo. Sono stan-
co Siddharta, sono stato un 
onesto abitante della vita. 
Ora basta. Lasciami anda-
re nella pace dell’Unità.” 
Raggiante si allontanò a 
piccoli passi, parve pure di 
vedere la sua figura scom-
parire irradiata di luce... Un 
giorno Siddharta, volendo 
trasferirsi sull’altra riva, 
guadagnò il luogo dell’im-
barco ove il vecchio Vasu-
veda aveva traghettato per 
lunghi anni uomini e donne 
di ogni tipo. Seduto sulla 
panca d’una vetusta imbar-
cazione l’accolse il nuovo 
traghettatore, un vecchio, 
al quale chiesi: “ Puoi tra-
ghettarmi? Il barcaiolo, lo 
guardò attentamente e gli 
fece un cenno di prendere 
posto”. “Un bel lavoro ti sei 
scelto”. Il rematore rispose: 
“È bello signore. Ma te ne 
passerebbe presto il gusto.” 
Il barcaiolo fissò a lungo 
Siddharta e gli disse con 
voce rotta dalla commozio-
ne: “Ma tu sei Siddharta ti 
riconosco!” Siddharta gli 

bei ne erano schiavi.
I primi, i nobili avevano 
bisogno dei plebei per far 
fronte a tutte le necessi-
tà di lavoro manuale. 
La lotta durò a lungo e 

ci vollero secoli e dure 
contrapposizioni. Secoli 
e secoli di schiavitù se-
gnarono le popolazioni, 
che vivevano senza dirit-
ti; costretti al lavoro dei 
campi fin quando le forze 
reggevano. Poi si apriva-
no le porte dei lager pri-
vati dei padroni. Uno dei 
momenti importanti della 
storia, fra nobili e plebei, 
è l’Ordine del Censo 
voluto da Servio Tullio, 
che attribuiva all’erario 
la facoltà  di riscuotere i 
tributi. Con il Censo i no-
bili perdevano un grande 
e lucroso privilegio. Poi 
arrivarono le leggi Ora-
zia (449 a.c.) e Ortensia 
(287 a.c.) che dettero il 
via a grandi movimenti 
popolari che chiedevano 
leggi universali. Segui-
rono epoche di grande 
disordine fino a quando 
Filone, per porre rimedio 
al malcontento diffu-

sorrise “Si lo sono”. “Son 
vecchio-gli disse Govinda- 
il barcaiolo-ma ho sempre 
cercato, come te. Di cuore 
mi rallegro di rivederti, an-
che tu però hai messo sulle 
spalle tanti anni”. Siddharta 
annuì e disse: “ ... ma per 
l’essere umano è fatale mi-
surarsi con l’invecchiamen-
to mentre il fiume scorre ed 
il tempo inesorabilmente 
passa”. Godinga confessò 
all’amico che era rimasto 
nei panni di un barcaiolo. 
“Caro Siddharta sono in 
pellegrinaggio, sto impa-
rando nuove emozioni. 
Per esempio che la sag-
gezza non è comunicabile, 
il sapere è comunicabile 
ma la saggezza no, perchè 
insegnarla non si può. Così 
i moti affettuosi possono es-
sere comunicati ma non a 
tutti, solo a coloro verso i 
quali awerti delle pulsioni”. 
“È vero -rispose Siddharta,- 
... però un giorno raggiun-
gerai il Nirvana anche se 
sei peccatore come me. Il 
mondo, caro Govinda, non 
è imperfetto, è perfetto in 
ogni momento, ogni pec-
cato porta in sè la grazia, 
tutti i bimbi portano già in 
sè la vecchiaia, tutti i neo-
nati la morte, tutti i morenti 
la possibile vita eterna. La 
profonda meditazione con-
sente di annullare il tempo. 
E la benevolenza, la gene-
rosità, l’indulgenza, la mi-
sericordia e non l’amore 
per le cose terrene porte-
ranno alla illuminazione al 
Buddha, al Nirvan”. Go-
vinda era raggiante a sen-
tire quelle parole. “ Allora 
Maestro Siddharta anch’io 

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

G.B. Vico, per conoscere 4000 anni di storia
so, ordinò che i plebei, 
attraverso i plebisciti, 
potessero avere pari va-
lore rispetto ai centuriati 
(“legge Publilia” nota).
“Filone volle dire, che 
non si potessero ordinar 
leggi, le quali fussero ai 
plebisciti contrarie (pag 
854)” per tutto ciò es-
sendo già per leggi, nel-
le quali essi Nobili erano 
convenuti, la plebe in 
tutto, uguagliata alla No-
biltà; e per quest’ultimo 
tentativo, al quale i Nobi-
li non potevano resistere 
senza rovinar la Repub-
blica, ella era diventata 
superiore alla Nobiltà”. 
In buona sostanza, i no-
bili accusarono il colpo, 
per non scontrarsi con il 
potere dominante.
Filone dichiarò la Roma-
na Repubblica Popolare 
e se ne dichiarò dittatore. 
Come sempre accade nei 
regimi totalitari, Filone 

ridusse drasticamen-
te i poteri del senato, 
che controllava a piaci-
mento; egli cercava un 
rapporto diretto con la 
cittadinanza.
Nota:
I comizi centuriati erano 
delle assemblee popolari 
della Republica Romana; 
vi si raccoglievano tutti i 
cittadini romani, patrizi o 
plebei, per esercitare i di-
ritti politici e contribuire 
alle decisioni riguardanti 
la vita dello Stato.

Roberto Fronzuti

Continua; sul prossimo 
numero pubblicheremo 
il dodicesimo capitolo. 

I numeri di pagina cita-
ti nei testi, si riferisco-
no all’edizione edita da 
Bompiani, dei cinque li-
bri de la Scienza Nuova. 
Il virgolettato nel testo, 
è dell’autore.

Osmano 
Cifaldi potrò presto abbandonare 

le pene della rinascenza ed 
incamminarmi verso la pa-
ce del Nirvana?” Tacquero 
a lungo i due vecchi. Poi 
Govinga parlò:” Ti ringra-
zio per avermi rivelato la 
bellezza dei tuoi pensieri’. 
E Siddharta “ ... tutti e due 
siamo diventati vecchi. 
Difficilmente ci rivedre-
mo ancora in questa umana 
dimensione. Auguriamoci 
che il nostro gravoso cam-
mino possa finire presto 
perchè siamo entrambi 
stanchi per la sofferenza 
d’un eterno cercare e non 
trovare”. Si avvicinarono e 
si abbracciarono. I loro pen-
sieri s’unirono ben sapendo 
della loro caducità e consa-
pevoli che nessuno moriva, 
ognuno si trasformava sol-
tanto, veniva un’altra volta 
generato e i loro volti flu-
ivano in immagini e sopra 
di loro qualcosa di sottile 
e d’impalpabile li ovattava 

senza sapere che cosa fos-
se il tempo, senza sapere se 
esistesse un Siddharta, un 
Govinda, un Vasuveda. Si 
lasciarono e profondamen-
te s’inchinò Govinda verso 
il suo Maestro e Siddharta 
davanti a quell’amico fede-
le profondamente s’inchinò 
anch’esso. 
Mentre il fiume portava la 
soma delle sue acque verso 
il “ Profondo” ignoto. 

Termina qui una concisa 
narrazione, capace forse 
di fornire sotto voce un 
pensamento su questa no-
stra misteriosa vita terre-
na portando verso il cielo 
il nostro ansioso sguardo. 
Alla fine mi corre l’ob-
bligo di confessare che i 
pochi riferimenti storici, 
lontani da quelli occiden-
tali, non sono farina del 
mio sacco, perché sono 
attinti dalle fonti della 
grande storia universale.

Nella foto Aristotele
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Appena eletto il Cda di 
Bcc Lodi si è riunito per 
la prima seduta di nuovo 
mandato, rinnovando le 
cariche apicali dell’isti-
tuto. Presidente eletto è 
risultato Alberto Bertoli, 
vicepresidente è Marco 
Maria Rosario Sagnelli. 
Entrambi sono stati ricon-
fermati nel ruolo.
«Sono al terzo mandato 
come amministratore di 
BCC Lodi: per me è un 
onore poter guidare an-
cora per i prossimi tre 

Banca di Credito Co-
operativo Laudense 
Lodi diventa Bcc 

Lodi. L’assemblea si è ce-
lebrata con l’intervento del 
rappresentante designato 
ed ha registrato un’ottima 
affluenza con 550 soci in-
tervenuti.
Nasce ufficialmente Bcc 
Lodi. Nulla cambia nel 
rapporto con la capogruppo 
Cassa Centrale Banca. Nel 
corso dell’assemblea, che 
si è tenuta nella modalità 
a distanza con espressione 
di voto tramite delega al 
rappresentante designato, 
si è votato anche il bilancio 
consolidato 2021 e il rinno-
vo degli organismi sociali. 
Hanno partecipato all’as-
semblea 550 soci, per circa 
il 17% degli aventi diritto: 
un numero senza uguali e 
ritenuto come di assoluta 
soddisfazione in termini 
di dialettica relazionale 
sia rispetto alla compagine 
sociale degli aventi diritto 
(3.276) che alle modalità 
di celebrazione a distanza 
dell’assemblea.

Bcc Lodi
La proposta del Cda di 
cambiare nome e ragio-
ne sociale è stata votata 
all’unanimità. Al termine 
dell’assemblea il presi-
dente Alberto Bertoli e il 
direttore generale Fabrizio 
Periti hanno simbolica-
mente tolto il velo al nuo-
vo logo e nome nella sala 
consiglio della sede centra-
le di via Garibaldi 5 a Lodi, 
operazione è stata replicata 

da tutti i preposti di filiale 
in tutte le 12 sedi territo-
riali. Per i soci e i clienti 
non ci sono cambiamenti 
operativi, da oggi è attivo 
il sito Internet alla nuova 
denominazione bcclodi.it, 
a cui sono aggiornati tutti 
i domini e le diciture uffi-
ciali dell’Istituto di Credito. 
Per un periodo transitorio, 
rimangono attivi anche i 
vecchi indirizzi e domini. 
«Il cambio della ragione so-
ciale in BCC Lodi risponde 
a una logica di identifica-
zione di quello che siamo 
stati, di quello che siamo 
e di quello che vogliamo 
essere: una banca lodigia-
na, fatta da lodigiani, che 
si apre ai nuovi mercati te-
nendo ben saldo il suo pe-
rimetro di nascita, crescita 
e identità, che è quello della 

cooperazione di credito co-
operativo sviluppatosi nei 
territori attorno a Lodi, con 
forti radici nelle parrocchie 
- il commento del presiden-
te Alberto Bertoli e del Di-
rettore Generale Fabrizio 
Periti -. Con questa logica 
intendiamo preservare la 
nostra filosofia di cura e 
attenzione al cliente, dal 
più piccolo al più grande, 
e alle relazioni. Con que-
sta nuova denominazione 
ci renderemo identificabili 
ovunque ed inequivocabil-
mente per le nostre origini: 
fieramente lodigiani, al ser-
vizio dei soci e dei clienti, 
delle comunità dei territo-
ri dove siamo presenti e 
di quelli dove lo saremo.  
BCC Lodi rappresenta 
l’impegno di proiettarci 
nel futuro prossimo con 

tutta la nostra tradizione, 
mantenendo saldo il cuore 
emotivo ed operativo nella 
città capoluogo, simbolo e 
centro di tutto il nostro pri-
mo territorio d’elezione».

Il rinnovo 
delle cariche sociali
L’assemblea si è espressa 
anche sul rinnovo degli 
organi sociali dell’Istitu-
to, come previsto dalla 
normativa. Il Cda uscen-
te è stato riconfermato in 
toto. Sono risultati eletti 
Alberto Bertoli, Marco 
Maria Rosario Sagnelli, 
Mario Bellocchio, Cinzia 
Ceccardi, Paolo Giovanni 
Cipolla, Giuseppe Fontana, 
Stefano Livraghi. Presiden-
te del collegio sindacale è 
stato eletto Maurizio Dal-
lera, riconfermato.

Guiderà la banca con la nuova denominazione

Bertoli presidente Bcc Lodi

Via libera dell’assemblea dei soci della banca

È ufficiale, nasce la Bcc Lodi
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Da sinistra Giuseppe Giroletti vicedirettore generale, Fabrizio Periti direttore 
generale e Alberto Bertoli presidente

anni l’istituto che, nella 
nuova veste di Bcc Lodi, 
si appresta a vivere sfide 
importanti - commenta il 
presidente Alberto Berto-
li -. La filosofia di Bcc 
Lodi è quella di svilup-
parsi e crescere a partire 
dai valori fondanti del 
credito cooperativo, la 
cura dei soci, dei clien-
ti e delle relazioni. Nel 
corso degli ultimi an-
ni la BCC ha centrato 
obiettivi importanti come 
l’apertura delle filiali di 

San Giuliano e di Opera; 
ora guardiamo all’area 
metropolitana di Milano 
dove puntiamo a sbar-
care quantoprima, man-
tenendo intatto spirito e 
modalità operativa della 
nostra tradizione. Proprio 
il cambio di nome in Bcc 
Lodi ci accompagnerà in 
questa crescita, portando, 
ovunque saremo, le nostre 
radici centenarie e la no-
stra anima lodigiana, fatta 
di silenziosa operosità e 
rispetto delle persone».
“Dal 2005 -sottolinea 
il presidente Bertoli- la 
banca ha sempre chiuso 
i bilanci in utile, proce-
dendo ad assegnare divi-
dendo ai soci spesso nella 
misura massima consen-
tita dalla norma, a testi-
monianza dell’efficienza 
raggiunta dalla macchina 
organizzativa guidata dal 
direttore generale Fabri-
zio Periti. Proprio grazie 
ai risultati di redditività 
e solidità, Bcc Lodi ha 
acquisito alla fine del 

2021 il rating massimo 
di autonomia gestionale 
all’interno del Gruppo 
Bancario Cooperativo 
Cassa Centrale Banca, di 
cui fa parte dalla nascita 
nel 2019”.
Dopo il rinnovo delle ca-
riche sociali avvenuto con 
l’assemblea dei soci della 
settimana scorsa, che ha 
riconfermato in toto con-
siglio e sindaci uscenti, 
e dopo la prima riunione 
del Cda, oggi le cariche 
sociali di Bcc Lodi sono 
complete con presidente 
Alberto Bertoli, vice-
presidente l’arch. Marco 
Sagnelli, consiglieri la 
dr.ssa Cinzia Ceccar-
di, l’avv. Paolo Giovanni 
Cipolla, il rag. Giuseppe 
Fontana (amministratore 
indipendente) ed il dr. 
Stefano Livraghi. Il colle-
gio sindacale è composto 
dal presidente rag. Mau-
rizio Dallera, dai sindaci 
effettivi dr.ssa Eleonora 
Mascheroni e dr. Antonio 
Viola. 

minimali di chi è povero.
In una situazione di per 
sé drammatica per mi-
lioni di persone, c’è chi 
vorrebbe abolire il reddito 
di cittadinanza che, lun-
gi dall’essere una misura 
perfetta, risulta fonda-
mentale per milioni di fa-
miglie. Togliere di mezzo 
il reddito di cittadinanza, 
vorrebbe dire aggiunge-
re ai 5.6 milioni attuali, 
qualche altro milione di 
famiglie che versano in 
gravi difficoltà.
Solo un forte intervento 
dello Stato, capace di cre-
are nuovi posti di lavoro, 
può diminuire la disoccu-
pazione che è al di sopra 
del 10%, e aumentare i 
redditi dei cittadini. Pur-
troppo, tutte le nuove 
tecnologie adottate nelle 
aziende e negli uffici ten-
dono a diminuire i posti 
di lavoro. È il caso delle 
banche che hanno chiuso 
metà delle agenzie; conti-
nuano a indurre i clienti a 
eseguire le operazioni via 
telematica, con il risulta-
to di una drastica ridu-
zione dell’occupazione. 
I ricchi sono sempre più 
ricchi, mentre aumenta il 
numero di persone a cui 
manca il cibo.

L’Analfabetismo
In questi giorni sono stati 
resi noti i risultati della 
prima fase del concorso 
per magistrati; su oltre 
3 mila concorrenti, solo 
il 5% dei partecipanti è 
stato ammesso all’orale; 
2.850 sono stati bocciati, 
seppur laureati in legge. 
La notizia si commenta 

Segue dalla prima pagina...

Povertà... da sé; non sono stati am-
messi agli orali perché 
semi-analfabeti.
L’Italia, dalla sua unifi-
cazione (1861) in avanti, 
ha fatto fatica a elevare 
il livello di scolarizza-
zione dei propri cittadini. 
Dal Dopo guerra alla fine 
degli anni 60’, complice 
la contestazione studen-
tesca (l’autogestione), la 
scuola iniziò a perdere 
autorevolezza. 
Ma il vero problema dei 
nostri giorni è una scuo-
la sempre più superficiale 
e l’uso dei cellulari e dei 
messaggi che vi transita-
no, senza rispetto per la 
grammatica e la sintassi. 
Per non parlare dei so-
cial... 
Il risultato di questo sta-
to di cose porta al con-
seguimento di titoli di 
studio immeritati e la 
conseguente bocciatura al 
concorso in magistratura.
È noto a tutti che la per-
sona istruita ha più proba-
bilità di trovare un posto 
di lavoro, rispetto a chi 
non ha un titolo di studio 
qualificato.
Abbiamo voluto tratta-
re gli argomenti, perchè 
l’alfabetismo incide pro-
fondamente sulle cause di 
povertà.
In Italia il 28% dei citta-
dini (quasi un terzo della 
popolazione tra i 16 e i 65 
anni) è analfabeta funzio-
nale. Cosa significa, che 
non sa né leggere né scri-
vere? No. Vuol dire che 
alcune persone non sono 
in possesso delle capacità 
necessarie a comprende-
re pienamente e usare le 
informazioni quotidiane, 
con le quali vengono in 
contatto.

me elemento in grado 
di favorire la continuità 
urbana e le connessioni 
pedonali e ciclabili con la 
città, si rafforza il ruolo 
delle eco-zone, corridoi 
verdi che potranno ospi-
tare attrezzature anche di 
interesse pubblico, delle 
piazze pubbliche e della 
Foresta Sospesa.
La piazza sopraeleva-
ta del distretto Lodi è 
maggiormente integrata 
in termini di connessio-
ni nordsud, di continu-
ità con le eco-zone e di 
collegamento con Corso 
Lodi, con la stazione del-
la metropolitana e con il 
passante ferroviario.

Segue dalla prima pagina...

Lo Scalo... Dopo avere protocollato 
il permesso di costru-
ire il 29 ottobre 2021, 
le bonifiche sull’area 
dove sorgerà il Villag-
gio Olimpico sono sta-
te completate secondo 
cronoprogramma, con 
la previsione di avviare 
le attività successive nel 
secondo semestre 2022 
dopo il perfezionamento 
dei titoli edilizi e degli 
accordi propedeutici con 
il Comune.
Per approfondire le no-
vità della proposta di 
Programma Integrato di 
Intervento è possibile vi-
sitare il sito web www.
scaloportaromana.com, 
che per l’occasione è sta-
to aggiornato e arricchito 
di nuovi contenuti.

Francesca Gentile (Pie-
ve per l’Italia-Paragone) 
Pierluigi Costanzo (sia-
mo per Pieve), Riccar-
do Cuomo (Civicamente 
Pieve). A Dresano, dove 
si vota con il sistema a 
turno unico, si presenta-

no candidati a sindaco, 
Daniela Pilloni (Uniti per 
Dresano), Nicola Infante 
(Primavera per Dresa-
no) e Cesare Mannucci, 
nostro collega e amico, 
appoggiato dalla lista 
Dresano in Comune.

Segue dalla prima pagina...

Si vota...
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Durante il presidio 
del 16 maggio che 
si è svolto davanti 

a Palazzo Marino organiz-
zato dall’associazione Upre 
Roma e da Kethane Italia, 
all’interno del progetto del 
Comune di Milano per 
contrastare l’antizigani-
smo, sono stati offerti ai 
consiglieri comunali due 
libri: uno sul Porrajmos, il 
genocidio di Rom e Sinti 
(Quando arrivammo c’e-
ra solo erba alta, di Paolo 
Cagna Ninchi), e uno sulla 
resistenza di Rom e Sinti in 
Europa (Rom e Sinti nella 
resistenza europea, di An-
gelo Arlati).
La manifestazione è stata 
organizzata, così come in 
altre decine di città, “certi 
che la conoscenza del no-
stro passato aiuti ad affron-
tare l’oggi con occhi più 
disponibili a un incontro 
e un confronto che aiuti il 
processo di inclusione della 
comunità Rom e Sinto nella 
grande comunità”.
La data è importantissima 
ed è considerata “il giorno 
della Resistenza di Rom e 
Sinti”
Il 16 Maggio 1944 lo Zi-
geunerlager di Auschwi-
tz-Birkenau, il cosiddetto 
“campo degli zingari”, do-

Due libri e un presidio per ricordare la strage del 1945

La resistenza di Rom e Sinti
 di Cristina Fabris

veva essere liquidato per 
fare posto a un trasporto di 
ebrei ungheresi che erano 
destinati ai forni crematori 
nella fase finale e più fero-
ce dello sterminio razziale 
di ebrei, rom e sinti e della 
liquidazione di opposito-
ri politici, prigionieri di 
guerra, omosessuali. Quel 
giorno, quando le SS sce-
sero dai camion trovarono 
i 7.000 rom e sinti dello 
Zigenerlager armati di ba-
stoni, badili, attrezzi vari, 
sassi. Per la prima e unica 
volta in un campo di ster-
minio nazista gli internati 
si erano ribellati. Le SS si 
ritirarono e nei giorni suc-
cessivi trasferirono Rom e 

Sinti ancora abili al lavoro 
in altri Lager e nella notte 
del 2 agosto 1944 gli ulti-
mi 4.300 vecchi, donne e 
bambini furono uccisi nelle 
camere a gas. 
Quel giorno è diventato il 
giorno della Resistenza di 
Rom e Sinti che si celebra 
ogni anno in memoria di 
quel gesto che unì coraggio 
a dignità nella ribellione a 
chi considerava Rom e Sin-
ti, come gli ebrei, una razza 
da estirpare dall’Europa, il 
pericolo maggiore contro la 
purezza della “razza” desti-
nata a governare il mondo. 
Ma soprattutto oggi, in Ita-
lia e in Europa, ricordando 
il 16 maggio 1944, è ne-

cessario contrastare l’onda 
lunga dell’antiziganismo, il 
misto di pregiudizio e di-
scriminazione di cui sono 
ancora vittime le comunità 
di etnia Rom e Sinta.
Durante il consiglio co-
munale che si è poi tenuto, 
Diana De Marchi e Simo-
netta D’Amico, consigliere 
del PD hanno ricordato il 
coraggio e la forza del po-
polo Rom e Sinto nell’uni-
ca rivolta in un campo di 
sterminio. Hanno ribadito 
come quella lotta e quella 
battaglia non è stata anco-
ra vinta e che ancora oggi 
rimane tanto lavoro, anche 
formativo e di crescita cul-
turale, di tutta la nostra città.

Cesare Ferrero è stato 
confermato per il terzo 
mandato alla presidenza 
di Sogemi, la società di ge-
stione dell’Ortomercato di 
Milano controllata al 100% 
dal Comune. L’assemblea 
ha proceduto anche al rin-
novo del cda confermando 
i consiglieri Elena Letizia 
Maria Ciocio e Alessandro 
Maria Cremona.
“Con atto di nomina del sin-
daco Sala, l’Assemblea dei 
soci ha rinnovato la fiducia 
a Cesare Ferrero e al consi-
glio di amministrazione per 
il lavoro fin qui svolto per 
la realizzazione del Piano 
Foody 2025” - si legge in 
una nota. 
Ferrero inizia così il ter-
zo mandato alla guida del 
Mercato Agroalimentare di 
Milano in un’ottica di con-
tinuità e con l’obiettivo di 
completare il progetto di 
costruzione del nuovo mer-
cato ortofrutticolo appro-
vato in Comune lo scorso 
2018 e di realizzare uno 
dei più importanti city hub 
agroalimentare europeo: 
“Sono onorato dell’ap-
prezzamento ricevuto per 
il lavoro svolto e della 
conferma dell’incarico, 
dichiara Ferrero. Sarà mio 
impegno completare il pro-

Una conferma, fra qualche polemica, alla Sogemi

Ferrero è di nuovo presidente

Palazzo Marino, luogo del presidio

getto di sviluppo e portare 
il Mercato di Milano a rap-
presentare uno dei più im-
portanti attori della filiera 
distributiva agroalimentare 
italiana”.
I malumori sul terzo man-
dato nelle controllate, però, 
non mancano e sono bipar-
tisan. Il presidente della 
commissione Partecipate, 
il forzista Marco Bestetti, 
protesta: “Le partecipate 
non devono diventare mo-
narchie assolute. L’attuale 
limite di due mandati con-
secutivi mi sembra più che 

adeguato”. Ferrero, 58 anni, 
ricopre da agosto 2016 la 
carica di presidente di So-
gemi, la società che gestisce 
tutti i mercati agroalimen-
tari all’ingrosso della città. 
Ferrero assume anche il 
ruolo di direttore generale 
in attesa della selezione per 
l’assunzione del nuovo dg.
Il piano Foody 2025 pre-
vede investimenti per 300 
milioni di euro, di cui 100 
milioni destinati alla realiz-
zazione del nuovo mercato 
ortofrutticolo, già oggetto 
di specifica copertura fi-

Bando per progetti sociali e culturali

Al via raccolta 
di fondi 
per i quartieri
Il Comune di Milano ha aperto l’Avviso pubblico Crow-
dfunding civico 2022 con l’obiettivo di promuovere la 
creazione (o sostenere il consolidamento) di servizi e 
attività socio-culturali nei quartieri, nell’ottica della re-
alizzazione di “città a 15 minuti”.
Il bando è rivolto a enti del Terzo settore e associazioni 
le cui proposte progettuali (in ambito sociale, sportivo, 
culturale, commerciale, educativo etc.) siano in grado 
di creare valore per la comunità locale, in particolare 
per le categorie fragili. Per essere ammessi, i progetti 
dovranno avere un costo compreso fra 20.000 e 80.000 
euro, svolgersi in tutti i quartieri della città (ad eccezione 
del Municipio 1) e avere una durata massima di 6 mesi 
con termine entro il 31 luglio 2023.
La prima fase del bando sarà quella della raccolta delle 
proposte che resterà aperta fino alle ore 12 di venerdì 15 
luglio. Una commissione tecnica valuterà le candidature e 

stilerà la graduatoria dei progetti ammissibili al finanzia-
mento. Saranno poi cittadini e cittadine, accedendo alla 
piattaforma di crowdfunding messa a disposizione dal 
Comune di Milano, a decidere quale progetto sostenere 
con una donazione.
L’Amministrazione, dal canto suo, sosterrà il bando con 
un fondo di 500mila euro, derivante dal programma eu-
ropeo PON-Metro Milano 2014-2020. La campagna di 
raccolta fondi, infatti, riguarderà il 40% delle risorse 
necessarie per realizzare il progetto: la restante parte, 
fino ad un massimo di 48mila euro per progetto, sarà 
finanziata dal Comune a fondo perduto.
Si tratta del terzo bando Crowdfunding lanciato in questi 
anni dal Comune di Milano, primo ente locale in Italia 
ad utilizzare questo strumento. La prima edizione, nel 
periodo 2015-2017, ha permesso di finanziare 16 pro-
getti attraverso 330mila euro raccolti in piattaforma e un 
contributo comunale dello stesso importo. La seconda 
edizione è stata realizzata nel biennio 2020-2021 sem-
pre con le risorse del PON-Metro Milano e ha portato 
alla realizzazione di 19 progetti grazie ad una raccolta 
fondi pari a 320mila euro, più che raddoppiati attraverso 
i contributi pubblici.
Tutte le info su https://tinyurl.com/bando2022    C.F.
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nanziaria, e 200 milioni di 
euro di investimenti con 
attivazione di forme di par-
tenariato pubblico privato 
per la realizzazione di un 
impianto di generazione di 
energia con fonti rinnova-
bili, accordo già stipulato 
con A2A, di piattaforme 
logistiche produttive al 
servizio del mercato e per 
la realizzazione del proget-
to Foody city logistic con 
la creazione di un sistema 
di distribuzione alimentare 
urbana in mobilità sosteni-
bile.                               C.F.

Il nuovo mercato
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 di Cristina Fabris

Al vertice dell’organizzazione criminale è stato individuato un pregiudicato italiano di quarantuno anni

Arrestati per droga e riciclaggio
La Polizia di Stato, 

coordinata dalla 
Procura della Re-

pubblica presso il Tribu-
nale di Milano - D.D.A, sta 
eseguendo un’ordinanza 
di applicazione di misura 
cautelare nei confronti di 
31 persone (21 in carcere, 
3 agli arresti domiciliari e 
7 sottoposti all’obbligo di 
presentazione alla polizia 
giudiziaria), prevalente-
mente italiane e grave-
mente indiziate di essere 
a vario titolo partecipi, 
o comunque collegate, a 
un’associazione per delin-
quere finalizzata al traffico 
internazionale e nazionale 
di ingenti quantitativi di 
stupefacenti.
L’operazione condotta dai 
poliziotti della Sezione 
Antidroga della Squadra 

Mobile è iniziata a set-
tembre 2019 con l’indivi-
duazione di due ristoratori 
milanesi sospettati di es-
sere a capo di una cellula 
locale di trafficanti. L’at-
tività investigativa si è 
incentrata su un’organiz-
zazione criminale struttu-
rata in modo verticistico, 
dotata di un apparato lo-
gistico composto da più 
box, dislocati tra Milano 
e provincia, 8 autovetture 

con doppifondi artefatti 
e azionabili elettronica-
mente oltre a dispositivi 
anti-spionaggio e telefoni 
criptati.
Il modus operandi dell’or-
ganizzazione prevedeva 
che gli appartenenti non 
avessero incontri diretti 
e provvedessero a boni-
ficare quotidianamente 
auto e spazi in loro uso, 
oltre ad adoperare esclu-
sivamente telefoni criptati 

che utilizzavano per dialo-
gare con nickname ispira-
ti a personaggi di fantasia 
come OBI-WAN KENO-
BI, NONNA MARIA, 
MILLY, PINOCCHIO o 
storici come NESTOR, 
rivoluzionario anarchico 
ucraino.
Al vertice dell’organiz-
zazione criminale è stato 
individuato un italiano, 
pregiudicato di quarantun 
anni, broker di stupefacen-
ti, titolare di una nota gal-
leria d’arte ad Amsterdam 
ove di fatto dimorerebbe: 
in un’intervista rilasciata 
ad una testata olandese, 
si definiva appassionato 
di arte di strada e musica 
contemporanea. L’uomo, 
che nelle chat criptate uti-
lizzava il nickname Ban-
sky, celebre artista street 
art, intratteneva rapporti 
con vari narcotrafficanti 

legati ad associazioni di 
tipo mafioso, di elevata 
caratura criminale tra i 
quali il noto broker Raffa-
ele Imperiale e il latitante 
Vincenzo Amato. Proprio 
con Raffaele Imperiale è 
emersa una particolare 
connivenza tanto da aver 
contribuito, per diverso 
tempo, a garantire la sua 
latitanza: dall’attività 
investigativa, infatti, è 
emerso come Bansky, il 
trafficante, lo abbia addi-
rittura scortato nella fuga 
da Kiev a Dubai.
Proprio con Amato il 
broker avrebbe organiz-
zato e finalizzato un’im-
portazione di 617 chili di 
hashish dalla Spagna ver-
so l’Italia ad agosto 2020, 
lo stesso mese in cui è stato 
arrestato un sodale con cir-
ca 70 kg di hashish e 30 kg 
di ketamina in polvere, ri-

sultato, quest’ultimo, il più 
grande carico sequestrato 
in Italia. Nell’importa-
zione dello stupefacente 
in territorio lombardo un 
ruolo attivo è stato svol-
to da due appartenenti al 
gruppo degli Hells Angels, 
che avevano, nella circo-
stanza, svolto funzione di 
staffetta al carico di droga.
L’attività investigativa, 
iniziata a settembre 2019 
e conclusasi in questi gior-
ni, con l’esecuzione delle 
misure cautelari nei con-
fronti di 31 persone, ave-
va già portato all’arresto 
in flagranza di 24 perso-
ne, all’esecuzione di altre 
14 ordinanze di custodia 
cautelare e al sequestro di 
36 kg di cocaina, 87 kg 
di hashish, 9 kg di mari-
juana, 32 kg di ketamina 
e 244mila euro circa in 
contanti.

Comandante della Resistenza, medico neurologo dedicò la propria vita alla cura dei malati

Il giardino di via Ponzio 
intitolato a Renato Boeri
Nel centenario della nasci-
ta, avvenuta a Milano il 15 
maggio del 1922, il Comu-
ne di Milano ha intitolato a 

Renato Boeri, comandante 
partigiano, medico neuro-
logo di fama internazionale 
e fondatore della Consulta 

di bioetica, il giardino tra 
le vie Ponzio e Bassini, nei 
pressi dell’Istituto Carlo 
Besta, di cui fu co-fonda-

tore, primario dal 1968 e 
direttore dal 1977 al 1987.
Presenti alla cerimonia, 
insieme ai rappresentanti 
dell’Amministrazione e al 
presidente della sezione di 
Milano dell’ANPI, Roberto 
Cenati, i tre figli del cele-
bre neurologo: il giornalista 
Sandro, l’architetto Stefano 
e l’economista Tito, nati dal 
matrimonio con la designer 
italiana Cini Boeri.
Tra i numerosi meriti ma-
turati nel corso della sua 
vita, dedicata alla scienza 

medica, alla cura dei ma-
lati, alla dignità e umanità 
dei pazienti, Renato Boeri 
annovera l’aver proposto 
attraverso la Consulta di 
bioetica, da lui costituita, di 
adottare la Carta di autode-
terminazione, per consen-
tire a ogni persona di dare 
disposizioni anticipate sulle 
cure da ricevere o rifiutare 

nel caso di impossibilità di 
esprimere la propria volon-
tà. Un progetto partito da un 
grande milanese, che ha da-
to a tutti gli italiani la possi-
bilità di fornire indicazioni 
sul proprio fine vita grazie 
alle Disposizioni anticipate 
di trattamento (DAT), di-
ventate legge nazionale nel 
2017.                      C.F.

Anche un progetto sperimentale con tecnologia domotica

Verranno sistemati 
450 alloggi sfitti
È di 12.800.000 euro la ci-
fra messa a disposizione da 
Regione Lombardia per la 
manutenzione programma-
ta del patrimonio destinato 
ai servizi abitativi pubblici 
di Aler Milano.
Nello specifico, 8 milioni 
e 800 mila euro sono de-
stinati a lavori di recupero 
e riqualificazione, fra cui 
per esempio l’ammoder-
namento o la realizzazione 
di ascensori, montascale.
I restanti 4 milioni sono 
destinati all’incremento di 
alloggi Sap per nuclei fa-
miliari con disabili.
Gli investimenti sono pre-
visti dalla delibera appro-
vata in Giunta regionale e 
presentata dall’assessore 
alla Casa e Housing sociale.
Gli interventi previsti da 

Aler Milano consentiranno 
di riqualificare circa 450 al-
loggi sfitti e la realizzazione 
di un intervento sperimen-
tale che interesserà 18 uni-
tà abitative. “Altre risorse 
sono messe a disposizione, 
in questo caso da parte di 
Aler Milano - ha spiegato 
l’assessore - per interventi 
di manutenzione, di ab-
battimento delle barriere 
architettoniche e per un 
interessante progetto spe-
rimentale. Tutto ciò proprio 
per continuare quel percor-
so che vede Regione Lom-
bardia sempre più attenta a 
migliorare la qualità dell’a-
bitare nel doveroso rispetto 
della dignità della persona”.
Gli interventi sono previsti 
prevalentemente in quattro 
macroaree di Milano: Ba-

rona, Stadera Gratosoglio; 
San Siro e Baggio; Bruzza-
no e Crescenzago; Mazzini, 
Molise e Calvairate.
Saranno realizzate opere 
anche nella Città Metropo-
litana di Milano, per esem-
pio a Rozzano, Legnano e 
Sesto San Giovanni oltre 
che nei comuni di Cernusco 
sul Naviglio, Pero, Cologno 
Monzese e Garbagnate Mi-
lanese.
Grande novità sarà la realiz-
zazione nel corso del 2023, 
in via Tommei a Milano 
(Quartiere Calvairate) di 
18 unità abitative dotate di 
tecnologia domotica, da de-
stinare a comunità alloggio.
I lavori rientrano nei Piani 
di manutenzione program-
mata e saranno realizzati 
entro il 2023.            C.F.
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Riqualificazione dell’antico borgo, nel Parco Agricolo sud; verrà restaurata anche la chiesa di San Carlo

Recupero della cascina Macconago
Riqual i f icaz ione 

dello storico borgo 
rurale di Maccona-

go ai confini meridionali 
di Milano, all’interno del 
Parco Agricolo Sud,  in-
cluso il restauro dell’anti-
ca chiesetta di San Carlo, e 
interventi di rigenerazione 
di cui beneficerà l’intero 
quartiere. È il progetto 
previsto dal Programma 
Integrato di Intervento 
di via Macconago 24/36, 
appena approvato dalla 
Giunta. 
Gli immobili esistenti, 
ormai degradati, verran-
no recuperati e ne saran-
no realizzati di nuovi per 
una superficie massima 
edificabile pari a 12.789 
mq, di cui 12.113 dedica-
ti a funzioni residenziali 
(edilizia libera e conven-
zionata in locazione) e la 
quota restante, di 676 mq, 
a esercizi commerciali di 
vicinato.  Il Piano, in capo 

alla Fondazione Leonardo 
Del Vecchio, si completa 
con una serie di opere di 
urbanizzazione, per il va-
lore di circa 2,3 milioni 
di euro, dirette a ridise-
gnare lo spazio pubblico 
circostante tra cui, in par-
ticolare, la sistemazione 
e l’ampliamento dell’at-
tuale sede stradale di via 
Macconago, corredata di 
marciapiedi e posti auto in 

linea, intervento necessa-
rio a risolvere il fenome-
no della sosta irregolare 
che, data la vicinanza con 
l’Istituto Europeo di On-
cologia (IEO), interessa 
tutta la zona. È stato an-
che previsto un parcheg-
gio pubblico nei pressi del 
Castello di Macconago e 
del laghetto per pesca 
sportiva Lago Verde, di 
dimensioni contenute (15 

posti auto) per evitare - co-
me evidenziato dal Muni-
cipio 5 - il verificarsi di usi 
impropri. 
Al piano iniziale si ag-
giunge il progetto di 
recupero e rifunzionaliz-
zazione della ex chiesa di 
San Carlo in Macconago, 
situata di fronte all’inse-
diamento residenziale e 
oggi in stato di abbando-
no, destinata ad ospitare 

funzioni di interesse pub-
blico. L’intervento preve-
de l’esecuzione a carico 
del proponente di opere 
di restauro e risanamento 
conservativo, dirette prin-
cipalmente al ripristino 
statico e al recupero del-
la salubrità dell’edificio, 
attraverso interventi sulle 
parti murarie e lignee.  
Inoltre, per renderlo fru-
ibile come spazio poli-
funzionale - così come 
richiesto dal Municipio 
di competenza - il pro-
getto prevede il totale 
rifacimento della parte 
impiantistica (elettrica, 
meccanica, idraulica) e 
degli interni (pavimenta-
zione e intonaci), nonché 
la creazione di un locale 
igienico ad uso esclusivo 
degli utenti.  
Come già stabilito in sede 
di adozione del P.I.I., i la-
vori edilizi per il restauro 
saranno a scomputo degli 
oneri di urbanizzazione e 
la funzione cui destina-

re l’opera sarà indicata 
dall’Amministrazione 
comunale e/o dal Munici-
pio 5, cui verrà consegnato 
l’immobile al termine del-
la ristrutturazione. I lavori 
interesseranno anche l’a-
rea circostante l’ex chiesa, 
attraverso la realizzazione 
di  una piazzetta e di spazi 
a verde pubblico. 
Infine, il progetto inclu-
de la realizzazione di una 
piazza alberata, in cui ver-
ranno inseriti elementi di 
arredo urbano, nonché di 
un’area destinata a verde 
attrezzato completa di 
spazio giochi inclusivo 
per bambini con disabilità 
(come da richiesta del Mu-
nicipio 5), con connessio-
ne pedonale con la zona di 
pertinenza dell’ex-chiesa. 
Il prossimo passo sarà la 
firma della Convenzione 
urbanistica attuativa, per 
poi passare all’iter di av-
vio dei lavori, che potreb-
bero partire verso la fine 
dell’anno prossimo. 

A Porto di mare, prevista una tensostruttura per eventi e la realizzazione di una piscina

Presto un nuovo polo per la musica e lo sport
Sono iniziati i lavori  di 
demolizione del fabbri-
cato che fino al 2017 ha 
ospitato la discoteca ‘Kar-
ma-Borgo del tempo perso’ 
in via Fabio Massimo 36 a 
Porto di Mare, nel Muni-
cipio 4. Parte così la prima 
fase degli interventi previsti 
con il progetto in capo alla 
società SocialMusicCity, 
che nel luglio scorso si è 
aggiudicata il bando pub-
blico per la concessione in 
diritto di superficie per 30 
anni dell’intera area, che 
copre una superficie di circa 

30mila mq.
Si tratta di interventi che 
trasformeranno strutture 
ammalorate e in disuso, 
quelle che ospitavano la 
sala da ballo con le sue 
pertinenze esterne, in un 
complesso multidisciplina-
re che asseconda e poten-
zia la vocazione della zona 
come ‘Parco della musica’ 
e che comprenderà una 
tensostruttura per eventi e 
concerti, spazi per la di-
dattica utilizzabili anche 
come camerini per gli artisti 
coinvolti negli spettacoli, la 

realizzazione di una piscina 
dotata di anfiteatro urbano 
all’aperto (circa 3700 mq) 
adatto per ospitare eventi 
culturali, campi da padel 
con relativi spogliatoi, una 
grande piazza da cui si dipa-
nano le funzioni principali 
del nuovo complesso adatta 
ad ospitare eventi.
Il progetto prevede anche 
un’area espositiva di circa 
600 mq in concessione a 
Coldiretti, per la realizza-
zione del suo mercato, e la 
nascita di un’area verde al-
berata con la posa di nuove 

Importava illegalmente anfetamine

Arrestato 26enne
La Polizia di Stato, in col-
laborazione con l’Agenzia 
delle Accise Dogane e 
Monopoli, ha arrestato un 
cittadino italiano di 26 anni 
per la detenzione a fini di 
spaccio di sostanze stupe-
facenti.
Funzionari dell’Ufficio 
ADM di Milano 3 presso 
l’Aeroporto di Linate co-
ordinato dall’Ufficio Inve-
stigazioni della Direzione 
Antifrode ADM hanno 
intercettato un pacco con-
tenente circa 260 grammi 
di metamfetamine. Da 
accertamenti effettuati 
nell’immediatezza, il pacco 
doveva essere recapitato a 
un cittadino italiano, risul-
tato non esistente, presso un 
negozio di Pieve Emanue-
le (MI) risultato estraneo 
ai fatti.
La Squadra Mobile di Mila-

no, di concerto con l’Auto-
rità Giudiziaria, ha operato 
una consegna controllata 
del plico, giunto in nego-
zio mentre gli agenti della 
Sezione Antidroga erano 
appostati all’interno, in at-
tesa del destinatario.
Poco dopo è giunta una 
mail nella quale il destina-
tario informava l’esercizio 
commerciale che sarebbe 
passato un corriere a riti-
rare il plico e, dopo alcuni 
minuti, il corriere, risultato 
anch’egli estraneo alla vi-

cenda, è giunto per pren-
dere in consegna il pacco 
e recapitarlo presso uno 
stabile di via Veniero, in zo-
na Sempione. Dal palazzo 
è sceso il 26enne che, dopo 
avere preso in consegna il 
pacco, è stato fermato dai 
poliziotti e tratto in arresto.
Il cittadino italiano, pre-
giudicato in particolare per 
reati contro il patrimonio, 
si trovava in regime di ar-
resti domiciliari dopo es-
sere stato arrestato proprio 
dalla Squadra Mobile nel 
novembre del 2020 per la 
rapina compiuta, armato di 
cacciavite, ai danni di una 
farmacia in zona Mecenate.
Per lui si sono nuova-
mente aperte le porte del 
carcere di San Vittore 
dove è stato condotto a 
disposizione dell’Auto-
rità Giudiziaria.      C.F.

piante, in particolare tigli, 
oltre a zone a prato e siepi.
Rispetto all’idea originaria, 
i circa 200 posti auto previ-
sti non saranno più concen-
trati in un unico parcheggio 
ma, per maggiore comodità 
e funzionalità, disseminati 
nell’area. La zona dell’ex 
parcheggio verrà invece in-
tegrata con il sistema delle 
aree verdi circostanti. I nuo-
vi volumi edilizi copriranno 
una superficie totale di circa 
6100 mq.
La fase di demolizione du-
rerà circa un mese, dopo-

diché inizieranno i lavori 
per le nuove realizzazioni, 
divisi per lotti: il primo si 
concentrerà sulla tenso-
struttura per arrivare poi 

al Parco, ai campi da padel 
e alla piscina, con l’obiet-
tivo di terminare l’intero 
complesso entro l’estate 
2023.                    C.F.

Auguri a...

Felicia e Andrea
Il giorno 27 maggio 

Andrea e Felicia 
hanno coronato 

il loro sogno 
d’amore, con la 
celebrazione del 
loro matrimonio 
nella cattedrale 
di Melegnano. 

Con  il loro 
bambino Gabriele, 

con amici e 
parenti degli sposi, 

è seguita una 
bellissima giornata 

di festa.
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Lo scienzato di Fisica quantistica più famoso del Sud America

Pachecão, impegnato 
a far conoscere il Brasile
La comunità bra-

siliana in Italia, 
sempre dinamica 

nel divulgare la cultu-
ra e l’arte non solo ai 
suoi membri, ma anche 
a tutti coloro che si av-
vicinano, con l’intento 
di scoprire il meglio del 
Brasile, l’imprenditrice 
e giornalista italo-brasi-
liana Vanessa Lapolli, ha 
organizzato nel vecchio 
continente un tour  di ben 
11 tappe in quattro Paesi 
europei: Italia, Slovenia, 
Inghilterra e Irlanda per 
il professore di Fisica 
Quantistica Pachecão 
(José Inàcio Da Silva 
Pereira).
Il Professore più famoso 
del Brasile ha potuto tra-
smettere il suo messag-
gio di forza e speranza 
alle comunità brasiliane 
delle seguenti città: Mi-
lano, Trieste, Treviso, 
Venezia, Firenze, Lu-
biana, Bourmemouth, 
Londra e Dublino. Va-

Milan Cathedral: Remixed

Visita al Duomo 
attraverso  
la piattaforma

“Milan Cathedral: Remixed” è il nome della piattaforma 
digitale ( g.co/milancathedral ) sviluppata da Google 
Arts & Culture allo scopo di permettere al mondo intero 
l’esplorazione dei preziosi contenuti della Cattedrale 
Gotica, del Museo e dell’Archivio della Veneranda 
Fabbrica Milanese.
L’Ente meneghino, istituito da Gian Galeazzo Visconti 
nel 1387, preposto, da seicentotrentacinque anni, alla 
conservazione e valorizzazione della Cattedrale, offre 
ora a tutti la possibilità di ammirarne i tesori, la Cripta, 
le storie dei Santi, i dettagli delle Navate, le Terrazze.
Grazie a questo nuovo contributo scientifico è ora pos-
sibile apprezzare le collezioni in altissima definizione 
mentre, tramite Street View, si ha la possibilità di sco-
prire anche i dettagli, non visibili a occhio nudo.
Del Duomo di Milano, che è la più grande chiesa d’Italia 
per superficie interna ( la basilica di San Pietro si trova 
nella Città del Vaticano ), hanno parlato lo scrittore 
Franz Kafka, il poeta Shelley - che amava leggere la 
Divina Commedia “ alla luce tenue e dorata delle vetrate 
del Duomo “ - Hans Christian Andersen, Mark Twain.
Info: www.duomomilano.it

La Rubrica di Arterry

NON PERDETE QUESTA IRRIPETIBILE OCCASIONE

EDILIZIA SERVICE SRL  

•Costruzioni •Ristrutturazio-
ni 

e manutenzioni generali
•Idraulica •Elettrico

•Impermeabilizzazioni

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

Approfitta della 
super-agevolazio-

ne 
fiscale per 

SUPERBONUS 
110%

SUPERBONUS 
per i condomini 

90%

Preventivi:
vigliotti54@gmail.com

nessa Lapolli ha avuto la 
collaborazione del Presi-
dente dell’Associazione 
degli Artisti Brasiliani 
nel Regno Unito (ABA), 
Valéria de Oliveira, e il 
patrocinio istituzionale 
dei consolati generali del 
Brasile a Milano e Lon-
dra, dei consolati onora-
ri del Brasile di Trieste, 
Firenze, Venezia e delle 
ambasciate brasiliane 
a Lubiana e Dublino, 
hanno collaborato anche 
associazioni e aziende 
varie per il successo del 
tour. 
A sorpresa, non sono 
mancati momenti di fe-
sta, come quello avvenu-
to al consolato generale 
del Brasile a Londra, 
dove il primo tastierista 
della band Iron Maiden, 
Tony Moore, ha allietato 
l’incontro e  presentato la 
sua linea di vini, Route 
66, in collaborazione con 
Torti Wines.  

Maritza Ceballos

Trionfa il cantante Luigi Strangis

Finale “Amici 2022”
Si è conclusa lo scorso 15 
maggio la ventunesima 
edizione del talent show 
“Amici” 2022, che ha 
visto sul podio il giova-
ne ventenne, di Lamezia 
Terme, Luigi Strangis, 
seguito dal ballerino 
Michele Esposito, terza 
la ballerina Serena Ca-
rella, quarto il cantante 

Alex (Alessandro Rina) , 
quinta Sissi (Silvia Cesa-
na) e sesto Albe (Alberto 
La Malfa).
Il vincitore molto emo-
zionato nell’innalzare la 
coppa ringrazia Maria 
De Filippi, la conduttri-
ce, sostenendo: “Se sto 
bene è grazie a te”.

Linda Tarantino

AAD

+ 39 377-4853178 • 393 - 1862238
Milano via Porpora ang. viale Lombardia 65

Ristrutturazioni complete chiavi in mano, 
porte, serramenti, cucine e arredamenti 

su misura sono le  nostre proposte

Architettura Arredamento Design

SCONTO IN FATTURA AL 50% 

PER LA SOSTITUZIONE 

DEI SERRAMENTI E RISTRUTTURAZIONE
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 di Giovanni Abruzzo

Segrate / Ideato e proposto da Worldbridge Education

Progetto culturale al via
“Story Corner - 

un libro che 
( s ) c a m b i a ” . 

È questo il titolo di un 
bellissimo progetto ide-
ato e promosso da Wor-
ldbridge Education, con 
il contributo della Fonda-
zione di Comunità di Mi-
lano Città, Sud Est, Sud 
Ovest e Adda Martesana. 
L’obiettivo è quello di 
sensibilizzare la comu-
nità segratese verso un 
approccio multicultura-
le con letture in diverse 
lingue, diffuse nelle fra-
zioni. Nelle scorse setti-
mane, si sono già svolti 
in biblioteca un incontro 
in inglese e uno in arabo 
a Cascina Ovi. Ora due 
nuovi appuntamenti. In-
teressante è stato l’ap-
puntamento di Cascina 
Commenda, dove si sono 

tenute letture in spagno-
lo, e quello che si è te-
nuto in via XXV Aprile, 
accanto alla biblioteca, 
con la lettura di libri in 
lingua ucraina. Il pro-
getto, oggi più che mai 
importante per abbatte-
re tutti i confini e creare 
momenti di condivisione 
e confronto che possano 
apportare una ricchezza 
non solo a livello indi-
viduale, ma anche rela-
zionale e comunitario, 
si divide in tre  fasi. La 
prima, durata 3 mesi, è 
stata di mappatura e di 
implementazione dei bi-
sogni specifici del terri-

Segrate / In scena all’Idroscalo

La navigazione elettrica
Unica nel suo genere in 
Italia si è tenuta nelle 
scorse settimane all’Idro-
scalo una manifestazione 
fieristica dedicata alla na-
vigazione 100% elettri-
ca: EBS - Electric Boat 
Show 2022. Tre giorni di 
convegni con l’attenzio-
ne rivolta alla transizione 
ecologica sport, mobilità 
elettrica e natura. Ad or-
ganizzare la kermesse è 
stata Città metropolitana. 
“Ospitare questo evento 
al mare di Milano - spie-
gano i responsabili - è la 
dimostrazione dell’atten-

torio, attraverso incontri, 
coordinati e condotti da 
personale esperto, con gli 
enti locali e i loro rap-
presentanti. La secon-
da fase, della durata di 
circa 6 mesi, consiste in 
8 incontri di lettura ani-
mate bilingue, ciascuno 
dei quali si focalizza e 
porta in scena una cul-
tura diversa, in un quar-
tiere diverso della città. 
Ogni evento, dedicato ai 
bambini dai 3 ai 12 anni 
e alle loro famiglie, ma 
sono aperti a chiunque 
sia interessato. L’ultima 
fase sarà di restituzione 
alla comunità di quanto 

fatto nei mesi preceden-
ti, non solo in termini di 
lingue parlate o culture 
conosciute, ma anche 
di quanto prodotto dai 
bambini attraverso i loro 
disegni, i testi e i manu-
fatti. Sarà prevista una 
mostra dove verrà pre-
sentato anche il libro che 
racconterà ciò che è stato 
fatto. Si potrà trovare in 
diversi punti della città. 
La speranza è quella che 
possano diventare nuovi 
centri di aggregazione e 
di scambio. Qui i bam-
bini potranno leggerlo 
o portarlo a casa e poi 
restituirlo.  

Segrate / Per un medico a San Felice

Il Comune offre 
i propri locali
Portare un medico di famiglia a San Felice. Se ne di-
scute da tempo con gli abitanti della frazione segratese 
che a più riprese hanno fatto sentire la loro voce. Co-
me reso noto qualche settimana fa, l’idea era quella di 
riconvertire l’uso di alcuni locali del centro civico in 
modo da mettere a disposizione uno studio medico. La 
loro riconversione nel rispetto dei requisiti generali e 
sanitari previsti dall’Ats avverrà solamente in caso di 
esito positivo dell’avviso pubblico di manifestazione 
d’interesse, che è stato pubblicato. Il problema ora è 
quello di capire se esiste interesse da parte dei medici di 
medicina generale a prendere in concessione i locali con 
canone a prezzo di mercato oltre a un rimborso forfettario 
delle spese di acqua, luce e gas che vengono sostenute 
dall’Amministrazione comunale. La proposta non è in 
alcun modo vincolante per il Comune e i soggetti che 
vi parteciperanno non avranno alcuna posizione di van-
taggio, prelazione o altro tipo di diritto in relazione alle 
future procedure di concessione. Inoltre non è prevista 
la formulazione di graduatorie di merito ossia l’attribu-
zione di singoli punteggi. Coloro che sono interessati 
dovranno far pervenire la loro richiesta di interesse entro 
mezzogiorno del 3 giugno. Tutti i dettagli per partecipare 
si possono trovare sul sito del Comune.                  G.A

zione che l’ente rivolge 
alle innovazioni in cam-
po infrastrutturale che 
facilitano la transizione 
ecologica e consentono 
una navigazione efficace 
e attenta all’ambiente, ab-
battendo completamente 
le immissioni inquinanti 
in acqua”. Un appunta-
mento unico per un even-
to speciale: solitamente si 
pensa alla mobilità elet-
trica collegata alle grandi 
imbarcazioni, mentre in 
questa tre giorni si po-
tranno scoprire soluzioni 
a basso impatto ambienta-
le adatte alla navigazione 
su fiumi, navigli e laghi, 
oltre che alle aree portuali 
e a tutti quei contesti in 
cui l’acqua può agevola-
re la mobilità. Sarà pos-
sibile provare e testare le 
imbarcazioni elettriche 
direttamente in acqua, 
accedendo dalla zona 
Tribune e Palco. Basterà 
registrarsi al sito https://
eboat.show/registrazio-
ne/, per ottenere un pass 
gratuito e provare anche 
altri mezzi, come le bici 
elettriche acquatiche, le 
tavole e le piattaforme 
elettriche per il tempo 
libero e tutta la gamma 
dei foil elettrici. Oltre 
al divertimento soprat-
tutto approfondimento e 
riflessione sulle prospet-
tive di questa innovativa 
forma di mobilità, che si 
sposa perfettamente con 
le linee guida e i progetti 
di transizione ecologica, 
con uno sguardo al futuro 
e la consapevolezza che è 
indispensabile, però, por-
vi già le basi oggi.    G.A

02 70107070

/forum facebook www.sorrisotelefonogiovani.it

sorriso.telefonogiovani
scrivici@

sorrisotelefonogiovani.it

Sorriso Telefono 
Giovani 

Sorriso
Telefono Giovani

sorrisotelefonogiovani.it

A volte con i genitori e 
con gli amici e’ 

difficile confidarsi...

Se non sai con chi parlare 

delle tue paure, 

delle tue difficolta’

o semplicemente di te, 

         rivolgiti a

Se non sai con chi parlare 

delle tue paure, 

delle tue difficolta’

o semplicemente di te, 

         rivolgiti a

Sorriso Telefono Giovani
Associazione Onlus C.F. 97374670152

            

02 70107070

www.sorrisotelefonogiovani.it

sorriso.telefonogiovani
scrivici@

sorrisotelefonogiovani.it

Sorriso Telefono Giovani
Associazione Onlus C.F. 97374670152

02 7010707002 70107070 sorriso.telefonogiovanisorriso.telefonogiovani
sorrisotelefonogiovani.it

scrivici
sorrisotelefonogiovani.it

@scrivici

Associazione
Sorriso

. 97374670152 Onlus C.FAssociazione
elefono Giov T Te  Sorriso

www.sorrisotelefonogiovani.it

. 97374670152
elefono Giovani

www.sorrisotelefonogiovani.it

CERCATE UN LAVORO? 
VOLETE COMPRARE? 

VOLETE VENDERE L’ATTIVITÀ? 
CERCATE CASA? 

PER INSERZIONE GRATUITE 
TEL. 02.36504509 

MAIL: redazione@ecodimilanoeprovincia.it



10      31 maggio 2022

 di Giovanni Abruzzo

Peschiera / L’Amministrazione comunale dichiara guerra a chi non rispetta le regole

Lotta alle discariche abusive
Sono sempre numerosi 

i rifiuti nelle strade di 
Peschiera. Il Comune 

dichiara guerra a coloro 
che abusivamente abban-
donano di tutto e di più, 
un vero e proprio scempio 
per l’ambiente.  La polizia 
locale ha così deciso di in-
tensificare le azioni di con-
trollo. Il suo monitoraggio, 
anche grazie ai sistemi di 
videosorveglianza, ha l’o-
biettivo di scongiurare il 
ripetersi di questi sgrade-
voli episodi che gravano 
sui cittadini. Tali situazio-
ni, infatti, costituiscono 
in primo luogo un danno 
ambientale e implicano un 
dispendio di risorse non in-
differenti, dal punto di vista 
economico e del personale 

impiegato nella prevenzio-
ne e nella sanzione delle 
irregolarità.  Ricordiamo 
che i trasgressori rischia-
no sanzioni economiche 
e non solo. Coloro infatti 
che commettono il reato di 
abbandono di rifiuti vengo-
no puniti con una sanzione 
amministrativa che va da 

Peschiera / Nuove volumetrie e immagini

Il De Andrè verrà riqualificato
Sono partiti nei giorni 
scorsi i lavori di riquali-
ficazione e ampliamento 
dell’istituto scolastico 
De André a San Bovio di 
Peschiera Borromeo. Il 
cantiere resterà aperto 14 
mesi, salvo imprevisti. La 
scelta è quella di realizzare 
un intervento in continuità 
con quello attuale andan-
do però a migliorare non 
solo gli aspetti funzionali 

Zelo / C’è una sorta di censura 
Chi rimuove i post 
contro il Comune
I cittadini di Zelo si ritro-
vano a ricoprire il ruolo di 
segnalatori. Una cittadina 
scatta una foto e la posta su 
social nella pagina inerente 
la località.
Ma se si inseriscono post 
con foto o qualcosa che va 
contro il Comune, i com-
menti vengono tolti; è una 
sorta di censura.
Molti i commenti dei citta-
dini che sostengono che il 

300 a 3mile euro se il ma-
teriale abbandonato non è 
pericoloso. L’importo rad-
doppia fino al doppio se si 
tratta di rifiuti pericolosi. Il 
titolare d’impresa o l’ente 
viene inoltre denunciato 
all’autorità giudiziaria ed è 
soggetto a una sanzione pe-
nale. Se si viene identificati 

si è obbligati a ripristinare la 
zona di abbandono e in caso 
di inadempienza interviene 
il Comune con l’addebito 
delle spese sostenute sia 
per il recupero che per lo 
smaltimento. “L’abbando-
no dei rifiuti non è solo un 
atto incivile, segno di male-
ducazione e di mancanza di 
rispetto verso gli altri: è pri-
ma di tutto un atto contro sé 
stessi spiega l’assessore alla 
Polizia Locale e Sicurezza 
Roberta Castelli. Il decoro 
di una città è lo specchio 
dei cittadini che la vivono. 
Come assessore non posso 
che scongiurare il ripetersi 
di simili episodi, che co-
munque contrasteremo: 
mi appello prima di tutto 
al senso di responsabilità e 
del buon costume”. Dello 
stesso parare è il vicesinda-

del complesso scolastico, 
ma anche sulla sua imma-
gine architettonica, grazie 
alle nuove volumetrie nei 
plessi di quelli esistenti. 
L’ampliamento della scuo-
la dell’Infanzia prevede un 
nuovo volume a satellite 
che si dirama da quello 
esistente e prosegue, a un 
unico livello, lungo viale 
Abruzzi fino al portico 
d’ingresso. Per quanto 

riguarda invece l’amplia-
mento della Primaria, que-
sta vedrà un nuovo ingresso 
con un diverso sistema di 
collegamento verticale 
con i nuovi spazi al piano 
primo. Al piano terra sono 
presenti la biblioteca inse-
gnanti e la mensa, raddop-
piata nei posti grazie a un 
avanzamento del fronte su 
viale Abruzzi per tutta la 
sua larghezza, e che avrà 

anche un uso indipendente 
dal complesso scolastico.
Per la parte architettoni-
ca, l’obiettivo è quello di 
ricercare una nuova im-
magine utilizzando una 
“schermatura” formata da 
pannelli in lamiera forata 
verniciata in bianco che 
viene anteposta ai nuovi 
volumi. Si tratta di paral-
lelepipedi caratterizzati da 
grandi vetrate che si aprono 

paese sia nello stato d’ab-
bandono da parte dell’Am-
ministrazione comunale. 
Per non parlare dei parchi 
giochi che nessuno guarda; 
c’è l’erba alta che copre fino 
alla vita (si parla di bimbi 
piccoli).
Possiamo dire che la sicu-
rezza è importante. Anche 
la manutenzione è impor-
tante ai fini della sicurezza.

Francesca Vecchiniza

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

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

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

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

Peschiera 

Piscina, 
dopo 
i lavori
Con le temperature sempre 
più su e l’estate ormai vi-
cina, si ha voglia di stare 
all’aria aperta e fare una 
bella nuotata in piscina. In 
vista della bella stagione 
sono iniziati a Peschiera 
gli interventi di riqualifica-
zione e ammodernamento 
dell’impianto natatorio 
comunale di via Goldoni. 
I lavori permetteranno una 
maggiore accessibilità e 
introdurranno una serie 
di migliorie. La fine del 
cantiere avverrà in tempo 
per permettere  l’apertura 
della struttura gestita dalla 
società Lombardia Nuoto. 
“Non si tratta di un mero 
restyling dell’impianto esi-
stente» - spiega l’assessore 
allo Sport e Tempo Libero 
Daniele Pinna - visto che 
verranno introdotti cambia-
menti anche per assicurare 
più sicurezza e la possibili-
tà di maggiore fruizione da 
parte di tutti”. Entrando nel 
dettaglio gli interventi pre-
vedono nuovi impianti di 
trattamento acqua, lo sman-
tellamento e smaltimento 
dell’impianto di filtrazione 
che interessa la piscina da 
25 metri e quella riservata 
ai bambini. Nel progetto 
sono previsti nuovi scari-
chi di fondo della struttura, 
mentre la pavimentazione 
a bordo vasca sarà intera-
mente rifatta.           G.A.

Zelo / Gli amministratori responsabili
Sprechi della luce 
elettrica
A Zelo Buon Persico, i cit-
tadini sono stanchi di pa-
gare per la luce che resta 
accesa in pieno giorno, in 
molte vie cittadine. Sono 
state postate le foto sui so-
cial come prova, dopo aver 
interpellato a riguardo gli 
addetti in Comune, che non 
credono ai cittadini. Frat-
tanto, gli abitanti, stanchi 
di non sentirsi ascoltati 
in merito, si stanno orga-

nizzando per una raccolta 
firme da inviare al prefet-
to. È quanto racconta un 
componente del gruppo 
“UNITI PER ZELO E 
FRAZIONI”. Noi aggiun-
giamo come commento, 
che gli amministratori co-
munali dovrebbero essere 
perseguiti per gli sprechi 
della luce e pagare i danni 
all’ente.

Francesca Vecchiniza

co con delega all’Ecologia 
e Ambiente, Stefania Acco-
sa: “Vogliamo contrastare 
l’abbandono di rifiuti attra-
verso l’utilizzo della tecno-
logia e il prezioso supporto 
delle forze dell’ordine. Non 
faremo passare il messag-
gio che questa sia terra di 
nessuno dove si possa agire 
senza il rispetto delle regole 
vigenti. La tutela dell’am-
biente è una priorità che 
rimarchiamo con fermez-
za. Mi unisco all’appello 
di mostrare maggiore at-
tenzione nei confronti del 
luogo dove viviamo, ricor-
dando altresì che i rifiuti 
abbandonati nei giardini, a 
bordo strada o in contesti 
naturali, possono rivelarsi 
causa di ferimento o morte 
per tutte le specie animali”.

su pareti di colori vivaci. 
Nel nuovo volume della 
scuola dell’Infanzia il te-
ma delle schermature si fa 
più elaborato, diventando 
un pergolato che perimetra 
le grandi vetrate dell’aula 
per le attività e riducendo 
l’irraggiamento degli spazi 
interni, creando uno spazio 
di transizione tra aperto e 
chiuso, ombreggiato e pro-
tetto.                    G.A.

provincia
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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 / Fondatore dell’Autoemilia

Il mio ricordo 
di Bruno Negrini
Dopo aver trascorso tanta 
strada fra i motori, ci ha 
lasciato Bruno Negrini, 
all’età di 80 anni. Padre e 
nonno felice, il mio amico 
Bruno, nell’ultima parte 
della sua vita ha lottato 
con la malattia, che da 
molti anni lo aveva priva-
to della possibilità di muo-
versi autonomamente. Ma 
dalla sua sedia a rotelle, 
assistito amorevolmen-
te da Lilli (la compagna 
che l’ha curato e coccolato 
da quando non poteva fare 
più tutto da solo) Bruno 
ha continuato a dispensa-
re sorrisi e scherzare su 
tutto, com’era solito fare. 
Ed è proprio la sua capa-
cità di comunicare con 
gli altri, l’ottimismo che 
lo animava, che sono stati 
alla base del suo successo 
professionale. Da ragazzo 
di bottega del meccanico, 
alla piccola impresa in 

proprio, fino a realizzare 
l’Autoemilia, una gran-
de officina, attualmente 
condotta dai figli Luca e 
Raffaele.
Cinque anni fa, in una in-
tervista rilasciata a L’Eco, 
ci aveva raccontato la sua 
vita. Ma poi ha fortemen-
te voluto scrivere il libro 
“Una vita fra i motori”, 
per ricordare e ringraziare 
tutti gli amici, i familiari 
e i collaboratori; quasi un 
congedo da questa esi-
stenza terrena. Nella rea-
lizzazione del libro Bruno 
chiese la mia collabora-
zione; a lui era difficile 
negare qualcosa. La grazia 
e il sorriso che aveva nel 
modo di porsi, rimarranno 
in quanti lo hanno cono-
sciuto e voluto bene.

Roberto Fronzuti

San Donato / Si è tenuto Food Game 2022

L’evento che promuove
un sano stile di vita
L’ATS Città Me-

tropolitana di 
Milano, ha or-

ganizzato l’evento finale 
di Food Game 2022; pro-
gramma di promozione ai 
sani stili di vita che affronta 
i temi della sana alimen-
tazione, della riduzione 
dello spreco alimentare, 
della sostenibilità e del mo-
vimento con metodologia 
di educazione tra pari, per 
le scuole secondarie di se-
condo grado. 

“INFLUENCER” 
DI SALUTE
Ci sono stati studenti che 
si sono cimentati nella 
programmazione di vide-
ogiochi sulla sana alimen-
tazione, utilissimi come 
strumento didattico per le 
scuole primarie. 
Altri gruppi, invece, hanno 
studiato delle coreografie 
di ballo per realizzare dei 
flash mob sul tema del-

la sana alimentazione e 
dell’attività fisica presen-
tandoli in diversi luoghi 
come Piazza Duomo o 
nel giardino della propria 
scuola. O, ancora, ci sono 
state classi che si sono or-
ganizzate assieme a pulire 
il giardino della propria 
scuola, “armandosi” di 
sacchi della pattumiera, 
guanti e pinze o come 
classi che hanno realizzato 

murales che abbelliranno 
le pareti delle loro scuole 
per i prossimi anni, anche 
quando loro saranno già 
diplomati. Tutte le attività 
sono state poi condivise sui 
social network: gli studen-
ti si sono ben identificati 
nel ruolo di “influencer” di 
salute come richiesto loro 
dall’inizio del programma.
L’incontro si è tenuto al 
Parco Enrico Mattei di 

San Donato Milanese 
giovedì 26 maggio, dalle 
10 alle 12.30. Si è trattato 
dell’ultima sfida del per-
corso di “gioco” a tappe 
che si è svolto nel corso 
dell’anno scolastico e che 
ha coinvolto 15 classi di 9 
istituti: fra i partecipanti, 
segnaliamo gli Istituti del 
nostro Territorio:• Liceo 
Primo Levi - San Donato 
Milanese (MI) • ITIS E. 
Mattei - San Donato Mila-
nese (MI) • Liceo Giovanni 
Paolo I - Melegnano (MI) 
• IIS A. L’evento si è con-
cluso con la premiazione 
delle squadre che si sono 
distinte nel corso di que-
sto percorso.La dott.ssa 
Benedetta Chiavegatti, di 
ATS Città Metropolitana 
di Milano ha proclamato la 
classe vincitrice del gioco 
per l’anno 2021-22: è la 
Terza H del Liceo Scien-
tifico R. Donatelli-B. Pa-
scal di Milano. Sul podio, 
al secondo posto la Terza 
U dell’IISS A. Cesaris di 
Casalpusterlengo (LO), 
mentre al terzo troviamo 
la Seconda C dell’IISS 
Vilfredo Federico Pareto 
di Milano. 

San Donato / In trasferta a Rimini è 
stata raggiunta da misure cautelari

Cartomante 
smascherata
A Riccione, i carabinieri della Sezione Operativa della 
Compagnia di San Donato Milanese hanno dato esecu-
zione alla misura cautelare di divieto di avvicinamento, 
ai luoghi frequentati dalla vittima. La cartomante è 
una donna italiana di 59, anni ritenuta responsabile 
del reato di circonvenzione di incapace e aver violato 
il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla 
persona offesa.
Le indagini, condotte dalla Sezione Operativa e dirette 
dalla Procura della Repubblica di Lodi, basate su testi-
monianze ed intercettazioni telefoniche, hanno potuto 
ricostruire come la donna, che esercita la professione di 
cartomante, tra il giugno 2021 e l’aprile 2022, si sia fatta 
consegnare da una quarantacinquenne italiana (affetta 
da disturbi psichiatrici) la somma complessiva di 19.460 
euro per delle “letture degli angeli “ che venivano rese 
telefonicamente da Riccione, pur consapevole dello 
stato di incapacità della vittima.
I carabinieri, nella circostanza, hanno anche eseguito un 
decreto di sequestro finalizzato alla confisca della citata 
somma di denaro dal conto bancario della cartomante. 

Candidato
Consigliere Comunale
per Massera Sindaco

www.masserasindaco.it
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A Borgolombardo, fra-
zione di San Giuliano 
Milanese, i cittadini 
sono esasperati a cau-
sa dei cantieri per le 
strade, che non hanno 
mai fine. “Noi abitanti 
di Borgolombardo or-
mai da un paio di mesi 
tutte le mattine ci im-
battiamo in una serie 
di continui disagi: con 
l’infinito cantiere sulla 
rete del gas, nelle ore 
di punta il traffico va 
in tilt e come se non 
bastasse siamo anche 
costretti ad affrontare 
continue peripezie per 
parcheggiare le mac-
chine”. 
Le proteste dei residen-
ti della frazione sono 
sempre più numerose 
e di giorno in giorno 
i cartelli dei divieti 
vengono spostati con 
l’avanzare del maxi in-
tervento sul sottosuolo.

provincia

Borgolombardo
Lavori 
infiniti
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San Giuliano / Grande giornata di festa al Parco della Quercia

La nostra Avis ha compiuto 
cinquanta anni di attività
Una grande giornata 

di festa, quella or-
ganizzata al Parco 

della Quercia, domenica 
15 maggio, e pranzo al 
Ristorante Luna Ros-
sa, con la presenza del 
sindaco Marco Segala, 
degli assessori Garbelli-
ni, Ravara e Nobili, del 
presidente del Consiglio 
comunale Antonio Te-
nisi e della Presidente 
della Consulta sociale 
Gina Greco, e della re-
sponsabile dell’Ufficio 
delle Politiche sociali 
Cinzia Girometta. Ospiti 
i rappresentanti delle al-
tre Associazioni sociali, 
delle sezioni Avis dei 
paesi limitrofi. Per l’A-
vis il presidente provin-
ciale Giacomo Griante, 
la Presidente uscente 
Noemi Bruna Eisera, il 
nuovo Presidente, Paolo 
Rigante e la segretaria 
Silvana Germani. 
L’occasione era trop-
po importante per la 
comunità sangiuliane-
se: la sezione cittadina 
dell’Associazione volon-
tari Italiana del Sangue, 

 di Angela Vitanza

San Giuliano / Gli abitanti si sono stretti intorno al Parroco

Il saluto di Civesio 
a don Enzo Giudici
Celebrazione sobria ma in-
tensa domenica 22 maggio 
a Civesio. Tanti gli occhi 
lucidi. Il momento già da 
tempo annunciato è infatti 
arrivato: il parroco don En-
zo Giudici, lascia la piccola 
chiesa di sant’Ambrogio 
della frazione sangiulia-
nese per tornare nella sua 
città natale, Porlezza, dove 
sarà vicario ancora in una 
Sant’Ambrogio, nome del-
la Comunità Pastorale citta-
dina. A stringersi intorno al 
parroco, per 32 anni, tutta la 
comunità civesina. Presen-
te anche il sindaco Marco 

Un momento della festa

meglio conosciuta come 
Avis, compie 50 anni! 
Era infatti il 25 novem-
bre 1972, quando in una 
seduta serale presso la 
storica sede di via Trie-
ste 44, alla presenza dei 
consiglieri provinciali, si 
costituiva la Sezione co-
munale. Ricordiamo che 
l’Avis nazionale iniziò 
a nascere nel 1926, per 
una iniziativa del dott. 
Vittorio Formentano a 
cui aderirono diciassette 
persone. Nel 1932, il so-
dalizio ricevette il Patro-
cinio dei reali d’Italia. Ma 
dovettero aspettare l’11 
marzo 1950 per raggiun-
gere lo Status giuridico, 

con la pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficia-
le, di ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE VOLON-
TARI ITALIANI DEL 
SANGUE - A.V.I.S.)
50 anni in cui i cittadi-
ni sangiulianesi hanno 
imparato che Avis è 
una realtà di importanza 
fondamentale per salute 
di tutti, in quanto il fab-
bisogno di sangue negli 
ospedali è sempre in au-
mento, ma hanno anche 
imparato a conoscere i 
volontari che gestiscono 
la sezione, sempre pre-
senti e collaborativi nel-
le attività di volontariato 
cittadino. 

E questa loro dedizione 
viene messa in risalto 
dalle autorità civili e re-
ligiose che hanno scritto 
sul libro commemorati-
vo questo ragguardevo-
le Traguardo: il sindaco 
Marco Segala, l’asses-
sore alle Poltiche Sociali 
Jessica Nobili e il prevo-
sto della Città don Luca 
Violoni.
E proprio nel messaggio 
augurale di quest’ultimo, 
si trova l’essenza del 
significato dell’essere 
donatore di sangue: “In 
questo gesto c’è il do-
no, non di qualcosa, ma 
di una parte vitale di se 
stessi. Il sangue, come 

l’acqua, è vitale. Non 
possiamo farne a meno. 
Il sangue è vita per tutti, 
dono di alcuni, speranza 
per i pazienti”. 
Concetti rimarcati anche 
nell’omelia della Messa 
di ringraziamento, cele-
brata all’ombra dei gran-
di alberi del parco da don 
Joseph Hili, ricordando il 
comandamento nuovo la-
sciato da Gesù: “Amatevi 
gli uni gli altri, come io ho 
amato voi”, e ancora “non 
c’è amore più grande di 
questo, dare la vita per i 
propri amici”.
Senso anche del messag-
gio ricevuto dall’arcive-
scovo di Milano, mons. 
Mario Delpini, con i suoi 
auguri e letto da don Jo-
seph al termine della ce-
lebrazione.  
Non sono mancati anche i 
saluti da parte dell’imam 
di San Donato Milanese, 
presente alla manifesta-
zione quale segno di co-
munità fraterna. Molti dei 
314 donatori attuali sono 
infatti di fede islamica.
E infine, insieme alla 

Segala con gli assessori 
Garbellini e Nobili. 
Tante le dichiarazioni di 
ringraziamento (recipro-
che) per questi anni insie-
me. 
A seguire l’aperitivo sul 
sagrato e il pranzo di con-
divisione con anche grande 
torta finale, mentre sul telo 
scorrevano le immagini più 
belle di questi anni. 
A concelebrare la messa 
con don Enzo, don Ema-
nuele Kubler Bisterzo, 
vicario della Comunità 
Pastorale San Paolo VI, 
(di cui anche Civesio dal 
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prossimo 1° giugno entrerà 
a far parte), che sarà già da 
lunedi il don a cui i fedeli 
dovranno... incominciare 
ad abituarsi.

Angela Vitanza

San Giuliano / Con il Wwf
Alla scoperta delle oasi urbane
Sono stati tanti i sangiu-
lianesi che lo scorso 14 
maggio hanno preso parte 
alla biciclettata organizzata 
dal Wwf Sud Milano e il 
Comune di San Giuliano 
che ha avuto come obietti-
vo quello di far conoscere 
il sistema di oasi urbane 
all’interno della città.  Il 
percorso (andata e ritorno) 
ha compreso otto chilome-

tri in due ore e mezza circa 
e ha raggiunto cinque oasi 
protette: Il fontanile Testa 
della Visconta e il Bosco 
dell’ex Maneggio; l’Oa-
si del Municipio (Via De 
Nicola); l’Oasi del ex Mo-
nastero della Vittoria (Via 
Menotti Serrati); il Bosco 
di Zivido e l’Oasi di Bayard 
(Via Brigate Partigiane - 
Via Gorky) e l’Oasi degli 

Stagne della Gerenzana 
(Via Bambini di Beslan). 
Durante la gita sono state 
illustrate le principali carat-
teristiche delle oasi con par-
ticolare riguardo agli aspetti 
naturali ma anche con uno 
sguardo alla storia del ter-
ritorio. Il rientro è avvenuto 
attraversando il Parco dei 
Giganti e percorrendo Via 
Gorky.  

festa, non è mancato un 
gesto di solidarietà. La 
signora Noemi Bruna 
Eisera, che ha appena 
passato il testimone del-
la presidenza a Paolo 
Rigante, al termine della 
messa ha letto, ringra-
ziando e facendo loro i 
complimenti, i nomi dei 
donatori che quest’anno 
avrebbero preso, come 
consuetudine, le meda-
glie di riconoscimento: 
Sarebbero state 7 di rame 
(per 8 donazioni), 24 d’ar-
gento (per 16 donazioni), 
9 d’argento dorato (per 24 
donazioni), 20 d’oro (per 
50 donazioni) 2 d’oro con 
rubino (per 75 donazioni) 
e una d’oro con smeraldo 
(per 100 donazioni).
Ebbene, quest’anno l’e-
quivalente del valore di 
questi premi, sarà dona-
to a Emergency, l’Asso-
ciazione fondata dallo 
scomparso Gino Strada, 
presente in tutti i luoghi 
dove ci sono emergenze 
umanitarie.
Praticamente... l’A.V.I.S. 
ha un dono per tutti!
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Melegnano / L’esigenza di far “ripartire” la linea Milano-Bovisa

Treni ogni 15 minuti, i pendolari tornano 
a chiedere il ripristino
Il comitato dei pendola-

ri del Sud Milano e del 
Lodigiano torna ancora 

alla carica per far ripartire la 
linea S12 del passante che 
collega Melegnano con Mi-
lano Bovisa. “Con la dispo-
nibilità dei fondi derivanti 
dal Pnrr, diventa basilare 
rilanciare la metropolitana 
leggera del Sudmilano, è 
questo il nostro appello ai 
futuri amministratori del 
territorio”. Torna così alla 
carica su un argomento di 
sempre più attuale in ambi-
to locale, di cui si è discus-
so molto anche nell’ultimo 
periodo, senza però che alle 

 di Giovanni Abruzzo

Melegnano / Alla Bertarella

Il colosso del web
Presto diventerà realtà. 
Melegnano si appresta a 
diventare una delle capi-
tali del web. La decisione 
è stata presa nelle scorse 
settimane, quando l’Am-
ministrazione comunale 
ha dichiarato legittima la 
delibera con cui nei mesi 
scorsi ha dato il via libera 
all’infrastruttura prevista 
sull’area Bertarella in fon-
do a via per Carpiano. Al 
momento pende un ricorso 
al Tar. “La società impe-
gnata nell’operazione ha 
presentato le fideiussioni 
bancarie pari a circa 2,3 
milioni di euro a garanzia 
degli interventi pubblici 
legati al maxi-progetto, per 
realizzare il quale è pronta 
ad investire in città oltre 
100 milioni di euro - chia-
risce il sindaco Rodolfo 

parole siano mai seguiti i 
fatti. “Il caso è quello della 
linea S12 Melegnano-Mi-
lano che, inaugurata nel 
settembre 2016, doveva 
portare sul territorio una 
vera e propria metropo-
litana leggera - attacca il 
referente Massimo Baldi-: 
con gli orari della S12 ca-
denzati con quelli della S1 
Lodi-Milano, nel Sudmi-
lano avrebbe fatto sosta un 
treno ogni 15 minuti diretto 
nel capoluogo lombardo”. 
Finora però non è avvenuto 
nulla di tutto questo e con il 
passare del tempo la linea è 
stata addirittura soppressa.  
L’emergenza Covid poi 
ha fatto il resto. Sono sta-

te tagliate anche le uniche 
quattro corse mattutine, due 
in arrivo da Milano e altret-
tante in partenza invece da 
Melegnano prima di fare 
sosta nelle fermate di San 
Giuliano, Borgolombardo, 
San Donato ed immettersi 
quindi nel passante fer-
roviario che porta nel ca-
poluogo lombardo. Pochi 
giorni fa, a tal proposito, 
è intervenuto l’assessore 
ai Trasporti della Regione 
Lombardia Claudia Maria 
Terzi che ha dichiarato: 
“A partire dal prossimo 
dicembre ipotizziamo la 
riattivazione della linea 
S12 Melegnano-Milano, 
che inizialmente sarà limi-

tata alle sole ore di punta dei 
giorni feriali”. L’assessore 
ha replicato ad un’inter-
rogazione presentata dal 
consigliere del Movimento 
5 Stelle, Nicola Di Marco, e 
ha fatto chiarezza sul caso 
della linea in partenza dal-
la stazione di Melegnano e 
diretta nel capoluogo mila-
nese dopo le fermate inter-
medie negli scali ferroviari 
di San Giuliano, Borgolom-
bardo e San Donato. “È’ 
ipotizzabile prevedere una 
parziale attivazione della 
S12 in concomitanza con 
il prossimo cambio orario 
di dicembre 2022 - scrive 
l’assessore Terzi in risposta 
alla richiesta di chiarimenti 

Bertoli -. Stiamo parlando 
di uno dei maggiori ope-
ratori globali, che metterà 
a disposizione dei colossi 
del web una struttura all’a-
vanguardia sia sul fronte 
della sicurezza sia dal punto 
di vista tecnologico, dove 
verranno immagazzinate 
grandissime quantità di dati 
informatici da inviare poi 
nelle varie parti del mondo. 
Tutto questo grazie alla pre-
disposizione della centrale 
elettrica necessaria per il 
suo funzionamento, che ve-
drà impegnata anche Terna 
con la procedura gestita dal 
ministero dello Sviluppo 
economico”. Sempre in 
base a quanto dichiarato 
dal sindaco Bertoli, i pros-
simi passaggi prevedono la 
stipula della convenzione 
urbanistica, a cui seguirà 

l’avvio della procedura 
relativa al permesso di co-
struire. “Il progetto vedrà la 
creazione di più edifici per 
collocare le apparecchiatu-
re informatiche e di diversi 
uffici, all’interno dei quali 
saranno presenti da un lato 
il personale ordinario oc-
cupato nei vari controlli e 
dall’altro gli addetti delle 
imprese interessate, che 
faranno tappa in città per 
gestire i dati informatici 
destinati a viaggiare con la 
fibra ottica . 
Tra i Campus Data Center 
più grandi d’Italia, si tratta 
di un intervento all’avan-
guardia dal punto di vista 
economico e tecnologico, 
che proietterà Melegnano 
nel futuro e porterà molte-
plici benefici per la realtà 
locale”.                  G.A.

arrivata da Di Marco -: pre-
via verifica della domanda, 
il servizio sarà limitato ai 
giorni feriali, quando sarà 
attiva nelle ore di punta sia il 
mattino sia il pomeriggio”. 
“Avremmo preferito che il 
servizio ripartisse già a set-
tembre con la ripresa delle 
scuole e delle diverse attivi-
tà lavorative, ci attiveremo 
per cercare di anticiparne la 
riattivazione - ha incalza-
to il consigliere regionale 
Di Marco -. Vigileremo in 
ogni caso affinché la tem-

pistica sia effettivamente 
rispettata, stiamo parlando 
di una linea di fondamen-
tale importanza per l’intero 
Sudmilano, dove sarebbero 
molteplici i benefici deri-
vanti dall’attivazione della 
metropolitana leggera”. 
Telenovela finita dunque?  
Dopo la completa soppres-
sione degli anni scorsi, 
sembrano insomma aprirsi 
importanti spiragli per la ri-
attivazione della S12, linea 
molto attesa dai pendolari 
residenti sul territorio.

Landriano / Scuola primaria Primo Levi: quattro nuove classi e spazio per attività alternative

Inaugurata la nuova ala dell’istituto
Si è tenuta sabato 7 mag-
gio, presso il plesso della 
scuola primaria Primo Levi 
dell’Istituto comprensivo  
di Landriano, l’inaugura-
zione del’ala che compren-
de la presenza di quattro 
nuove classi e uno spazio 
riservato ad attività al-
ternative. Le recenti aule 
ospitano gli alunni delle 
attuali classi prime. Grande 

folla e numerosi bambini,  
accompagnati dai genitori, 
hanno partecipato alla ceri-
monia di inaugurazione. Un 
sogno realizzato e portato 
a termine grazie all’enor-
me impegno del sindaco 
Luigi Servida, dell’intera 
amministrazione comunale 
con la collaborazione della 
dirigente scolastica Anto-
nietta Castelluccia, apparsa 

entusiasta ed emozionata  
durante tutta la cerimonia. 
La dirigente, complimenta-
tasi per il lavoro ultimato,  
ha rivolto un particolare  
ringraziamento al sindaco 
anche da parte dei bam-
bini. Il primo cittadino ha 
raccontato di essere mol-
to grato per l’iniziativa, in 
primis al corpo docente e 
non docente presente ed ai 

tecnici che si sono occupati 
della realizzazione del pro-
getto. Al taglio del nastro,  
presente tutta l’ammini-
strazione comunale con le 
autorità politiche locali e 
parlamentari, che hanno 
ricordato l’importanza fon-

damentale della scuola e 
della famiglia, che sono il  
binomio principale per la   
formazione e l’ educazione  
delle generazioni  attuali e 
future. Forte e sentito l’en-
tusiasmo dei genitori e degli 
scolari che, guidati dalle 

insegnanti, hanno esordito 
recitando  la poesia Magi-
co albero dell’autrice Rita 
Sabatini. Non resta dunque 
che augurare un infinito 
in bocca al lupo e un lieto 
benvenuto a tutti gli alunni.

Linda Tarantino



14     31 maggio 2022



provincia
31 maggio 2022    15

Nelle immediate vicinanze di 
Milano a 5 km da piazza del 
Duomo. volumetria 4800 metri 
cubi. Vendo al miglior offerente, 
in alternativa esamino proposte 

da parte di impresa per costruire 
in compartecipazione.
per contatti scrivere 
a: direzione@
ecodimilanoeprovincia.it
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Rozzano / Cerimonia per le nozze d’oro e di diamante

Festeggiati i 50 e 60 anni 
di matrimonio, in municipio
Importanti festeggia-

menti  organizzati 
dall’Amministrazione  

comunale, per le Nozze 
d’oro e di diamante; gli 
anniversari di matrimonio 
che, dopo il lungo periodo 
di restrizioni imposto dalla 
pandemia, tornano con un 
evento speciale dedicato a 
oltre 500 coppie. È questo il 
numero complessivo delle 
coppie rozzanesi che hanno 
raggiunto i loro 50 e 60 an-
ni di matrimonio nel 2019, 
2020 e 2021.
Le celebrazioni si svolgono 
presso la sala consiliare del 
Comune in piazza Foglia 
come momento simbolico 
di riconoscimento e occa-
sione per consegnare una 
pergamena in segno di au-
gurio e di ammirazione da 
parte dell’Amministrazio-

ne comunale verso chi ha 
vissuto insieme una storia 
lunga più di mezzo secolo. 
Già in corso questo mese, le 
celebrazioni proseguiranno 

anche a giugno e settembre 
per rendere omaggio a tutti.
“Si tratta di una bella ini-
ziativa che abbiamo volu-
to riprendere non appena 

è stato possibile - spiega il 
sindaco Gianni Ferretti - un 
modo per complimentarci 
con questi nostri cittadini 
che hanno saputo difendere 
la loro unione con la perse-
veranza necessaria per vi-
vere insieme le prove della 
quotidianità. Queste coppie 
sono un esempio per tutta la 
nostra società civile”.
“La forza dello stare insie-
me, dell’affrontare i giorni 
belli e meno belli in due, 
sostenendosi l’un l’altro. 
Questo è uno dei traguardi 
più importanti della vita - 
aggiunge Cristina Perazzo-
lo, vice sindaco e assessore 
alle Politiche sociali e per la 
terza età - dobbiamo essere 
grati per l’unione che que-
ste coppie rappresentano e 
auguriamo loro ogni bene 
e felicità”.

Rozzano / A Ponte Sesto

Giovane in moto 
vittima d’incidente
È accaduto nella frazione di Ponte Sesto. Un uomo ha per-
so la vita per lo schianto violentissimo tra un’automobile 
e una moto; la vittima è un ragazzo che è stato letteral-
mente sbalzato dalla motocicletta sulla quale viaggiava. 
Il conducente dell’auto, un uomo di 53 anni, è rimasto 
ferito lievemente. Da parte della polizia sono in corso 
le indagini; si va alla ricera di eventuali immagini ripre-
se dalle telecamere di videosorveglianza e di testimoni 
oculari per ricostruire nei dettagli le cause dell’incidente 
che è costato la vita al giovane motociclista.

Pieve / La città volta pagina

Si vota per il sindaco e il Consiglio 
comunale

Locate / Il consigliere Ambrosetti

Nella consulta che 
tutela gli animali
Giordano Ambrosetti, consigliere comunale e noto espo-
nente politico locatese, è stato nominato dai componenti 
della Consulta per la tutela degli animali, come rappre-
sentante dell’associazione (Anci Lombardia).
Consigliere comunale, Ambrosetti è molto popolare a Lo-
cate per il suo lungo impegno nel campo del volontariato. 
È presidente della locale sezione della Lega italiama difesa 
animali. La consulta svolge un ruolo importante di indirizzo 
della legislazione regionale. In passato ha ottenuto l’ap-
plicazione di micro chip per cani e gatti e, prima in Italia, 
ha ottenuto l’anagrafe felina. Particolarmente meritoria, 
l’azione contro il randagismo.
Siamo certi che anche in quest’ambito, Ambrosetti porterà 
le sue competenze e la passione politica, che lo hanno 
contraddistinto nel suo impegno per Locate.

Dopo la lunga Amministra-
zione di sinistra, capeggiata 
dal sindaco Paolo Festa, la 
città volta pagina. Dopo l’e-
ra Pinto e Festa a chi tocca 
prendere le redini di un mu-
nicipio carico di problemi?
A Pieve Emanuele sono 
in cinque a contendersi la 
carica di Sindaco: Paola 
Battaglia (Insieme Oltre), 
Roberto Savoca (centro 
destra), Francesca Gentile 
(Pieve per l’Italia-Para-
gone) Pierluigi Costanzo 
(Siamo per Pieve), Riccar-
do Cuomo (Civicamente 
Pieve).
Il futuro primo cittadino 

dovrà affrontare una situa-
zione finanziaria difficile 
a causa del forte indebi-
tamento, in parte dovuto 
anche a vertenze sbagliate, 
che hanno caricato l’Am-
ministrazione di spese le-
gali e risarcitore. 
Le cronache, degli ultimi 
lustri del nostro giornale, 
sono ricche di notizie ri-
portate puntualmente, che 
hanno registrato i danni  
conseguenti politiche po-
co accorte.
La futura Ammnistrazione 
si troverà ad affrontare la 
gestione del territorio, con 
particolare riferimento al-

le strade che, con la cattiva 
stagione ,sono un problema 
molto serio.
Con la spinta inflattiva al 
7%, destinata a crescere, la 
possibile difficoltà nell’ap-
proviggionamento delle 
materie prime non fanno 
prevedere niente di buono 
per Pieve e per l’Italia. Per 

non parlare della guerra e 
del problema energetico.
L’augurio che formuliamo 
alla futura Amministrazio-
ne di Pieve e al nuovo sin-
daco è di lasciarsi alle spalle 
tutte queste preoccupazio-
ni legate all’economia e al 
covid e di superare questo 
bruttissimo momento.

Opera / In aiuto alle famiglie

Un contributo 
per l’affitto
Il Comune di Opera aggiorna i termini per la procedura 
finalizzata ad individuare gli inquilini in possesso dei re-
quisiti per accedere all’erogazione del contributo messo 
a disposizione da Regione Lombardia.
Possono beneficiare di questa misura i nuclei familiari 
residenti nel Comune di Opera, che per una sopravvenuta 
impossibilità non hanno pagato l’affitto, per la perdita o 
la riduzione della capacità reddituale. 
La domanda di accesso al contributo dovrà essere effettuata 
con il modulo predisposto dal Comune e scaricabile dal 
sito dell’Amministrazione.

Via C. Rosso, 1 • 20134 Milano
 tel. 02/36504509 

e-mail: redazione@ecodimilanoeprovincia.it
Affari

Lavoro

AREA EDIFICABILE DI 1600 MQ

3. Lavoro domande

Signora italiana cerca lavo-
ro come domestica, un gior-
no alla settimana; il venerdì 
mattina o pomeriggio (per 
2-3 ore). Zona San Donato, 
San Giuliano o Melegnano 
tel. 340 6627441 

Avv. 5/22

VENDO 

Negozio in zona residenziale di pregio, locato 
a ristorante, di 200 metri quadri, al piano terra, 
più seminterrato di circa 90 mq
con OTTIMO RENDIMENTO, ubicato a 4 km dal 
centro di Milano. 
Vendo. Per contatti scrivere a: direzione@
ecodimilanoeprovincia.it



Con il nuovo nome saremo identificabili ovunque per le nostre origini:
fieramente lodigiani, al servizio di soci e clienti, comunità e territori

Ovunque Lodi in testa, sempre Lodi.

BCC LAUDENSE LODI
diventa semplicemente

BCC LODI
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Via Giuseppe Garibaldi, 5
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20073 Opera (MI)
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E-mail: opera@bcclodi.it
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