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Quella del coronavirus 
è la prima di una serie 
di crisi che si alimen-

tano a vicenda e metteranno 
“al muro” il Pianeta. Sarà 
molto dif�cile tornare ad una 
parvenza normale di vita, 
salvo che le grandi potenze 
non trovano un modo di coo-
perare ed affrontarle insieme. 
La prima crisi è la “sanitaria”. 
Gli USA nella recessione del 
2008 persero 8,8 milioni di 
posti di lavoro. Solo nelle due 
ultime settimane ne hanno 
persi 10 milioni. La crisi eco-
nomica inevitabilmente porta 
a quella politica e si può avvi-
cinare il pericolo di default di 
molti Paesi. L'Unione Euro-
pea ne è un esempio recente. 
E' come se non si cogliesse il 
pericolo di una minaccia esi-
stenziale. Nei Paesi Emer-
genti dove i numeri della pan-
demia sono modesti, forse per-
ché fanno pochi test e dunque 
i dati sono arti�cialmente 
bassi anche se, recentemente, 
stanno crescendo arrivando 
magari a centinaia di migliaia 
di casi in presenza di strutture 
del tutto inidonee, si potreb-
be prevedere molto realisti-

camente l'equivalente di una 
grande Depressione  e 
dovrebbero indebitarsi forte-
mente sui mercati internazio-
nali a carissimo prezzo. Il 
Fondo Monetario sostiene 
che le economie emergenti 
avrebbero bisogno di 2.500 
miliardi di dollari di aiuti. In 
questa situazione chi potreb-
be darli? Per i Paesi: Libia, 
Nigeria, Iran, Irak e Vene-
zuela dove gli introiti pubbli-
ci per il 90% vengono dal 
petrolio, la domanda dello 
stesso è fortemente calata in 
quanto i trasporti di qualsiasi 
genere nel Pianeta sono fer-
mi. Si troveranno nella condi-
zione di produrre in passivo 
per non perdere quote di mer-
cato. Se in quei Paesi si pre-
senterà la pandemia gli stes-
si esploderanno producendo 
rifugiati e diffusori di virus. Si 
rende dunque necessaria una 
cooperazione globale per evi-
tare il collasso. America, 
Cina Russia e una Unione 
Europea unita dovrebbero 
cominciare a coordinarsi, dif-
ferentemente potrebbero 
esplodere anche loro. Pur-
troppo molti grandi Paesi 

sono governati da nazionali-
sti: Usa, Cina, India, Russia 
e Brasile. Gli U.S.A., a breve, 
affronteranno le elezioni e 
l'attuale Presidente, mentre 
deve cercare di risolvere i pro-
blemi che il virus riversa nel 
suo Paese, è recentemente 
distratto dai successi del can-
didato democratico Biden 
che potrebbe giocargli il 
risultato dallo stesso ambito: 
la rielezione alla Presidenza 
degli Stati Uniti d'America. 
S t a c e y  A b r a m s , 
l'afroamericana della Geor-
gia, si è autopromossa quale 
vice di Biden tra le dem. Ma 
altri candidati molto referen-

ziati potranno ambire alla 
Vice Presidenza: J.Clyburn 
leader degli Afroamericani 
del South Carolina, Amy Klo-
buchar, senatrice del Minne-
sota, Gretchen WHITMER, 
Governatrice del Michigan, 
Kamala Harris, senatrice cali-
forniana, esponente dell'ala 
radical. Non sarà facile dun-
que per Donald Trump sta-
bilire se dedicarsi interamen-
te a migliorare, con idonee 
scelte politiche, le sorti del 
proprio Paese e dell'intero 
Pianeta o farsi travolgere 
dalla bramosia di non perdere 
la sua ambita poltrona presi-
denziale.

Vladimir Putin                Donald Trump                       Xi Jinping
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L'EUROPA C'È! 
A METÀ MARZO NON C'ERA

Si preparerà un Fondo per la ripresa.
L'incognita riguarda i tempi in cui la decisione presa 

si tradurrà in gesti concreti
di Salvatore Randazzo

POLITICA NAZIONALE

'L Europa ha com-
piuto un altro 
i m p o r t a n t e 

passo verso i Paesi inde-
bitati. Si prepara un 
Fondo per la ripresa di 
oltre 1000 miliardi. Ci si 
domanda quando le 
imprese messe in ginoc-
chio dal coronavirus rice-
veranno le risorse. Data 
la situazione di generale 
grave crisi, la risposta 
non può che essere rapi-
da sia per non far sì che il 
rilancio rimanga una idea 
che per determinare un 
recupero della �ducia 
nelle Istituzioni euro-
pee. I contraccolpi del 
coronavirus hanno col-
pito tutti e fatto anche 
capire che la crisi sarà tra-
sversale. E però ciò che 
�no a qualche giorno fa 
sembrava insperabile 
oggi pare si sia modi�ca-
to in meglio. Ursula von 
der Leyen, Presidente 
d e l l a  Commiss ione 
Europea, ha presentato 
al nostro Paese le scuse, 
riconoscendo che inizial-
mente l'Italia, Socio fon-
datore dell'Unione, era 
stata lasciata sola. La 
Germania si è resa conto 
che le richieste avanzate 
da Italia, Francia e Spa-
gna e da altre nazioni non 
erano cervellotiche e che 
d u n q u e  s i  d o v e v a 
mostrare maggiore soli-

aiuto dall'Europa ed al 
contempo tollerare una 
evasione �scale per alme-
no 110 miliardi l'anno, 
pensioni a quota 100, red-
diti di cittadinanza, giu-
stizia lenta ed incerta. Il 
nostro Paese deve cor-
reggere tale comporta-
mento per alcuni versi 
irrazionale e per altri ille-
cito. Bisogna dimostrare 
di saper spendere al 
megl io e  con scel te 
coraggiose le risorse del 
Recovery Plan. Inoltre, 
è noto, che in Italia gli 
investimenti non parti-
ranno mai senza che si 
provveda a sciogliere 
l'intreccio dei procedi-
menti amministrativi. 
L'Ital ia  non s i  può 
insomma permettere, se 
si presenta una buona 
occasione, che la stessa 
venga sprecata e ciò per-
ché siamo incapaci di 
saperci modernamente 
organizzare. L'Europa 
che ne è uscita dal recen-
te vertice ha dimostrato 
di  essere grande ed 
interconnessa per poter 
fallire. Italia dunque sve-
gliati. Riprendi le ener-
gie positive, così come 
avvenne durante la Resi-
stenza, per riprendere in 
mano il tuo glorioso 
destino, essendo unita 
contro le smanie revisio-
niste.

darietà e così l'Olanda si 
è ritrovata ridimensiona-
ta dalle logiche continen-
tali. Tocca ora alla Com-
missione proporre il più 
importante degli stru-
menti comuni: Il Reco-
very Fund. Nel momen-
to del l 'accoglimento 
delle nostre richieste il 
Governo italiano si è pre-
sentato al Consiglio 
Europeo purtroppo inde-
bolito dai contrasti tra 
fautori e oppositori del 
MES, con il veto di alcuni 
rappresentanti del Movi-
mento 5Stelle (facenti 
parte del Governo ed in 
linea invece con la oppo-
sizione di Lega e F.lli 
d'Italia) che farebbero a 
meno in modo becero di 
37 miliardi di euro che 
dall'Europa verrebbe-
ro all'Italia. Per para-
dosso quello che non 
hanno capito i 5Stelle 
rapidamente lo ha com-
preso Berlusconi che 
con una sola mossa ha 
spiazzato Salvini e la 

Meloni. Il sovranismo, 
peraltro, non ha una linea 
comune. In Europa si 
mostrano compatti solo 
quando attaccano Bru-
xelles, per il resto si 
mostrano molto lontani. 
Tanto che accusano i loro 
Governi di cedevolezza 
verso  naz ion i  come 
l'Italia. Ma torniamo al 
Vecchio Continente. In 
Europa, da tempo, pre-
valgono solo i forti. In par-
ticolare la Germania. 
Con tale andazzo le frat-
ture non farebbero che 
allargarsi e tutte le eco-
nomie, il tessuto sociale 
ed i  sistemi polit ici , 
andrebbero alla deriva. Il 
Recovery Plan da oltre 
1000 miliardi di euro eli-
minerebbe tale pericolo 
rinsaldando l'Unione. A 
brevissima scadenza la 
Commissione dovrà pro-
porre i dettagli ai gover-
ni. Ma anche l'Italia deve 
fare la sua parte. I l 
nostro Paese non può 
pretendere un colossale 



COVID-19: GRUPPO CAP STANZIA 10 MILIONI DI EURO 
PER AIUTARE I COMUNI E GLI OSPEDALI

DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
L'azienda pubblica che gestisce il servizio idrico del milanese decide un importante programma di erogazioni liberali

per sostenere l'azione delle pubbliche amministrazioni e degli ospedali in favore dei cittadini, i
mprese e persone colpite dalla pandemia

GRUPPO CAP
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Gruppo CAP stanzia 10 milioni di euro per 
sostenere tutti i comuni gestiti e gli ospedali pub-
blici del territorio della Città metropolitana di 
Milano. Per fare fronte all'emergenza Covid-19, 
e alle conseguenze economiche e sociali che avrà 
sul territorio lombardo, il gestore del servizio 
idrico integrato della Città metropolitana ha 
deciso di destinare 8 milioni di euro ai Comuni ser-
viti, e circa 2 milioni alle strutture ospedaliere del 
territorio.

«Abbiamo scelto di affrontare il Covid-19 
seguendo una parola d'ordine: Nessuno sarà 
lasciato solo, spiega Alessandro Russo, presi-
dente e amministratore delegato di Gruppo 

CAP. Ecco perché abbiamo deciso di impegnarci 
concretamente a sostegno della comunità di cui 
facciamo parte, contribuendo con una importan-
te iniezione di liquidità destinata ai Comuni che 
serviamo e a tutti i cittadini che li abitano».

Gruppo CAP gestisce il servizio idrico integrato 
per 2,2 milioni di persone su un territorio che com-
prende tutti i Comuni della Città metropolita-
na di Milano e molti altri situati nelle province di 
Monza e Brianza e Pavia. Territorio che, risulta, 
tra i più colpiti dall'epidemia di Coronavirus e 
le cui comunità si trovano, oggi, a dover affronta-
re una situazione tanto imprevedibile quanto cri-
tica, con l'urgente necessità di tutelare la popola-

Alessandro Russo, Presidente e Amministratore Delegato di Gruppo CAP
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www.gruppocap.it

Gruppo CAP è la realtà industriale che gestisce il servizio idrico integrato sul 
territorio della Città Metropolitana di Milano secondo il modello in house 
providing, cioè garantendo il controllo pubblico degli enti soci nel rispetto dei 
principi di trasparenza, responsabilità e partecipazione. Attraverso un know 
how ultradecennale e le competenze del proprio personale coniuga la 
natura pubblica del la r isorsa idrica e del la sua gestione con 
un'organizzazione manageriale del servizio idrico in grado di realizzare 
investimenti sul territorio e di accrescere la conoscenza attraverso 
strumenti informatici. Per dimensione e patrimonio il Gruppo CAP si pone tra 
le più importanti monoutility nel panorama nazionale. Nel 2017 si è 
aggiudicato il premio assoluto Top Utility come migliore Utility italiana.

un ampio programma di sostegno in favore degli 
stakeholder, dei fornitori e dei dipendenti intro-
dotto �n dall'inizio dell'emergenza. CAP ha da 
subito attivato misure di sostegno al reddito in 
modo da garantire il lavoro e la stabilità occupa-
zionale di tutti i dipendenti che, a causa 
dell'epidemia in corso, non hanno più potuto lavo-
rare o hanno potuto farlo in maniera ridotta.  Inol-
tre, ha adottato alcuni strumenti di natura �nan-
ziaria e gestionale per mettere in sicurezza i conti 
aziendali, riducendo i costi e preparando 
l'azienda per la ripartenza degli investimenti nella 
seconda parte dell'anno e nel 2021.

Gruppo CAP ha inoltre adottato diverse altre 
misure, sia in favore dei fornitori, accelerando 
anche oltre i tempi di legge i pagamenti, fornendo 
assicurazioni gratuite per le anticipazioni e auto-
rizzando avanzamenti dei lavori anche in deroga 
ai contratti; in favore dei propri clienti, postici-
pando le scadenze dei pagamenti; in favore dei 
propri dipendenti, attraverso un forte incremento 
dello smart working e dando notevoli supporti in 
ordine all'utilizzo di autoveicoli aziendali.

L'iniziativa di Gruppo CAP raccoglie l'invito del 
Decreto Cura Italia, che incentiva le erogazioni 
liberali volte a �nanziarie gli interventi per la 
gestione dell'emergenza epidemiologia in favore, 
tra gli altri soggetti, di amministrazioni pubbliche 
statali, regionali e locali, enti pubblici non econo-
mici (Stato, regioni, enti locali territoriali, enti o 
istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni 
legalmente riconosciute senza scopo di lucro).  

zione attivando procedure di emergenza di asso-
luta straordinarietà. Il collegamento al territorio, 
alle Istituzioni locali e al suo sistema sanitario mai 
come adesso rappresenta un elemento distintivo 
e determinante delle società interamente pubbli-
che, come Gruppo CAP.

Circa 7 milioni verranno erogati ai Comuni ser-
viti della Città Metropolitana di Milano, 1 
milione a quelli della provincia di Monza e 
Brianza in base al numero degli abitanti con una 
logica proporzionale con l'obiettivo di destinarli 
alle risposte immediate ai bisogni della cittadi-
nanza. 1,8 milioni saranno destinati agli ospedali 
pubblici del territorio, mentre 100 mila euro 
saranno destinati rispettivamente alle emergenze 
del Comune di Milano e dei Comuni del pavese 
serviti da Gruppo CAP.

«Nel nostro Piano di sostenibilità, presentato lo 
scorso anno, avevamo indicato gli strumenti giu-
sti per essere preparati ad affrontare una crisi 
imprevedibile, seguendo tre linee guida: Essere 
sensibili, resilienti e innovatori, continua Russo. 
Essere sensibili signi�ca per noi essere parte di 
una comunità e avere responsabilità nei confronti 
di tutti gli stakeholder. Essere resilienti e innova-
tori signi�ca essere pronti al cambiamento. Il 
nostro approccio ci ha consentito di reagire in 
fretta e in maniera ef�cace alla situazione, adot-
tando una strategia inclusiva per la nostra comu-
nità».

L'iniziativa di Gruppo CAP si inserisce infatti in 
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GIORNATA INTERNAZIONALE DEL TONNO: 
IL TONNO IN SCATOLA È UNO DEGLI ALLEATI 
DEGLI ITALIANI ANCHE IN QUESTO PERIODO 
DI EMERGENZA 
In occasione della Giornata Internazionale del Tonno, Rio Mare ribadisce 
l'importanza di questo prezioso “alleato” per una dieta sana ed equilibrata 
e una corretta alimentazione anche in periodo di quarantena. 

A cura della Redazione

ALIMENTAZIONE

Nutriente, pra-
tico e sicuro: 
anche in que-

sti giorni di emergenza, 
il tonno in scatola si con-
ferma un alimento irri-
nunciabile, uno degli 
alleati preferiti degli ita-
liani. Le abitudini ali-
mentari dei consumatori 
in questo periodo stan-
no cambiando e il tonno 
in scatola con la sua ver-
satilità e lunga durata, 
si sposa con le esigenze 
di chi ricerca gusto, pro-
prietà nutritive e la pos-
sibilità di sbizzarrirsi in 
varie ricette, anche in 
periodo di quarantena. 
A questo, si uniscono la 
praticità e la sicurezza 
dell'alimento che si spo-
sano con le esigenze di 
chi ricerca un prodotto 
sano e sostenibile, che 
mantiene intatte tutte le 
sue proprietà nutritive e 
rappresenta una valida 
alternativa al pesce fre-
sco. In 80 grammi di 
tonno all'olio di oliva 
infatti, si può trovare 
c i r c a  i l  1 6 % 
dell'energia giornalie-
ra necessaria, oltre ad 
avere l'apporto di sali 
m i n e r a l i ,  p r e z i o s i 
nutrienti nella dieta quo-
tidiana. Le proprietà di 
questo alleato non �ni-
scono qui: il pesce in sca-

tola è, infatti, un prodot-
to sicuro e di alta quali-
tà. Rio Mare effettua 
oltre 8 mila analisi 
sulle materie prime, 
più di 15mila controlli 
su istamina e mercu-
rio, circa 50mila veri-
�che organolettiche e 
oltre 6mila analisi su 
prodotti �niti. Questi 
controlli vengono effet-
tua t i  r ego la rmente 
lungo tutta la  �liera di 
produzione, dalle mate-
rie prime ai prodotti �ni-
ti, avvalendosi di labo-
ratori di analisi esterni 
accreditati. A questo si 
aggiunge un sistema di 
t r a c c i a b i l i t à 
all'avanguardia che coin-
volge oltre 500 refe-
renze prodotte su 10 
linee produttive, e per-
mette di ricostruire la 
storia di ogni confezio-
ne, oltre a mettere in rela-
zione dati, analisi e con-
trol l i . Le propr ietà 
nutrizionali, unite al 
fatto che il tonno sia un 

alimento sano e sosteni-
bile, vengono eviden-
ziate anche dagli ultimi 
studi effettuati. Secon-
do l'ultimo report di 
ISSF (International Sea-
food Susta inabi l i ty      
F o u n d a t i o n  - 
l'organizzazione che riu-
nisce i più autorevoli 
scienziati e biologi mari-
ni, diverse ONG e WWF 
International, di cui Bol-
ton Food (Rio Mare) è 
stato tra i fondatori nel 
2009 e membro attivo 
dell'organizzazione – 
l'84% degli stock di 
tonno pescato è in stato 
di buona salute. «In 
questo periodo di emer-
genza, le abitudini ali-
mentari degli italiani 
sono cambiate, il  tonno 
in scatola rappresenta 
davvero un alleato per 
chi desidera continuare 
a mangiare in modo ver-
satile, sano e sicuro. La 
sicurezza e la qualità dei 
prodotti sono una prio-
rità non negoziabile per 

Rio Mare che, oltre ai 
numerosi controlli sulle 
materie prime, ha adot-
tato un sistema di trac-
ciabilità all'avanguardia 
con sistemi digitali di 
mappatura su una �liera 
lunga e complessa come 
quella del tonno, dichia-
ra Luciano Pirovano, 
Sustainable Deve-
lopment Director di 
Bolton Food (Rio 
Mare) - Ci impegniamo 
ogni giorno per una 
gestione sostenibile di 
questa risorsa lavoran-
do per promuovere 
insieme ai nostri partner 
e a ISSF iniziative con 
base scienti�ca per la 
conservazione a lungo 
termine e l'uso sosteni-
bile degli stock di tonno. 
Proprio gli ultimi risul-
tati  dimostrano che 
l'84% degli stock è in 
buona salute, a confer-
m a  d i  q u a n t o  u n 
approccio scienti�co e 
di sistema sia fonda-
mentale per la salva-
guardia di questa risor-
sa». Da sempre consa-
pevole della propria 
responsabilità nei con-
fronti delle persone e 
dell'ambiente, Rio Mare 
ha pubblicato il suo 
secondo  Repor t  d i 
sostenibilità, www.qua-
litaresponsabile.it
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DA LUNEDÌ 4 MAGGIO
RIAPRIRANNO 

GLI ORTI COMUNALI
Regole per l'accesso agli ortidi Federica Bolciaghi

ASSAGO – GLI ORTI COMUNALI

Da lunedì 4 Maggio 2020, gli orti comunali si 
Assago, saranno nuovamente accessibili ma 
solo per l'assegnatario o un suo delegato (al 

massimo una persona). Si potrà andare anche 
nell'orto tutti i giorni purché verrà rispettato l'orario 
dalle ore 07 alle ore 19. Per recarsi all'orto bisognerà 
percorrere il tragitto più corto (da casa all'orto 
stesso). Saranno obbligatori sia l'uso della mascherina 
che il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 
metro fra le persone. Saranno vietate tutte le forme di 
assembramento negli spazi comuni. La Polizia Locale, 
coadiuvata da personale volontario della Protezione 
Civile, effettuerà i dovuti controlli per il rispetto delle 
regole. Le regole e restrizioni saranno valide �no al 
prossimo 17 maggio e comunque �no a nuove 
disposizioni.
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ALLA C.A. SIGNOR RINO PRUITI 
SINDACO DI BUCCINASCO SEDE 

Riceviamo e pubblichiamo

BUCCINASCO – LA SCUOLA

Egr. Sindaco, 
Le scriviamo a seguito 
dei suoi commenti a 
quanto pubblicato dal 
Signor Gianpietro Fon-
tana su Facebook in 
merito alla realizzazione 
della DAD nell'I.C. R.L. 
Montalcini. Il Signor Fon-
tana ha accusato la scuo-
la di ledere il diritto allo 
studio degli alunni non 
fornendo "una didattica 
a distanza degna di que-
sto nome". Lei ha con-
fermato queste accuse 
mendaci, senza peraltro 
veri�carne la fondatez-
za. Ha partecipato ad un 
minuetto mediatico, 
indegno della carica isti-
tuzionale che ricopre, e 
ha contribuito ad ali-
mentare la diffamazione 
nei confronti del Diri-
gente scolastico e del 
personale docente. Di 
più: sostenendo che il 
Comune mette a dispo-
sizione ciò che serve per 
la DAD, ha affermato 
che "mancano solo gli 
insegnanti", ha ulterior-
mente rincarato preci-
sando la mancanza di "in-
segnanti disponibili" e 
ha concluso i Suoi inter-
venti con il pregiudizio 
contro gli insegnanti 
espresso nella frase 
"Non credo che tutti 
abbiano voglia di fare 

purtroppo, il preside 
deve tenere conto di 
quelli che ha". Le chie- 
diamo di sapere su quali 
dati fattuali Lei ha for-
mulato, in uno spazio 
pubblico, queste valuta-
zioni non veritiere e per-
tanto diffamatorie nei 
confronti dei docenti 
della scuola.� Le chie-
diamo altresì di dirci in 
quale occasione e con 
quali modalità Lei ha 
proposto ai docenti stru-
menti e accessibilità digi-
tali. Abbiamo apprezza-
to l'iniziativa personale 
della Signora Villa, Pre-
sidente del Consiglio 
Comunale, che, se pur 

lodevole, nelle modalità 
e nelle richieste avanza-
te non rispettava le pro-
cedure del rapporto tra 
istituzioni e la normativa 
sulla privacy. Vista la 
Sua dichiarata disponi-
bilità via social, per il 
momento ci acconten-
teremmo di una fattuali-
tà operativa (citando un 
esempio  t ra  i  tant i 
riguardanti le diverse 
sedi dell'istituto) per la 
riparazione dei servizi 
igienici del plesso di via 
Mascherpa destinati al 
personale, visto che da 
settembre, a causa di 
questa inadempienza 
del Comune, oltre alla 

competenza della for-
mazione a molti di noi è 
richiesta anche quella 
del la r itenzione. La 
didattica a distanza, così 
come quella in presenza, 
obbliga all'inclusione, 
auspichiamo pertanto 
che si realizzi il dichiara-
t o  i m p e g n o 
dell'Amministrazione 
comunale per rimuovere 
il digital divide. In ogni 
caso vorremmo rassicu-
rarLa che le accuse del 
Signor Fontana sono 
contraddette dalla real-
tà, come testimoniano i 
materiali prodotti da noi 
docenti e caricati sui 
registri elettronici, le 
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NONOSTANTE IL COVID-19, SIAMO OPERATIVI
RISPETTANDO LE VIGENTI NORMATIVE IGIENICO-SANITARIE E MANTENENDO 

LE GIUSTE DISTANZE (COME DA DPCM DEL 10 E DEL 26 APRILE 2020)

molteplici esperienze 
sincrone e asincrone 
proposte da remoto, 
a n c h e  u t i l i z z a n d o 
opportune piattaforme. 
Ci sentiamo offesi dalle 
Sue accuse gratuite, 
visto che ci siamo impe-
gnat i  �n  da  sub i to              
per garantire ai nostri 
alunni la continuità 
dell'esperienza scolasti-
ca in un contesto inedito 
ed emergenziale, al 
meglio delle nostre com-
petenze e possibilità, 
mettendo a disposizione 
le nostre risorse perso-
nali in termini di device e 
di connessioni. Rilevia-
mo in�ne la scorrettezza 
di entrambi poiché non 
avete ritenuto di interlo-

quire con il Dirigente 
scolastico nelle sedi pre-
poste, ma avete alimen-
tato un processo in una 
piazza virtuale senza 
possibilità di contrad-
dittorio, visti i ruoli isti-
tuzionali ricoperti dai 
soggetti diffamati, con 
l'esito di caricaturare 
l'agenzia istituzionale 
che ha il compito di 
costruire la cultura della 
cittadinanza condivisa. 
Le chiediamo: "Cui pro-
dest?" 
Resta un mistero che 
cosa Lei e il Signor Fon-
tana intendiate per "di-
dattica a distanza degna 
di questo nome", né di 
quali competenze pos-
siate disporre in meri-

to.� In ogni caso non è 
pensabile ridurre la com-
plessità della didattica, 
c o m p r e s a  q u e l l a  a 
distanza, alla sola rela-
zione digitale, né è pen-
sabile che le competen-
ze richieste ai docenti 
per la sua realizzazione 
si esauriscano in quelle 
di tipo tecnico e stru-
mentale che nei Vostri 
interventi sembrate van-
t a r e .  I l  M i n i s t e r o 
dell'Istruzione non ha 
stabilito vincoli rigidi 
nell'attuazione della 
DAD, che dev'essere 
intesa come coadiuvan-
te e propedeutica alla 
relazione diretta docen-
te-discente che si rea-
lizza in classe, nel rispet-

to della libertà di inse-
gnamento costituzio-
nalmente garant i ta , 
delle competenze degli 
Organi Collegiali e di 
quanto previsto dal 
CCNL. 

Per quanto ci riguarda 
valuteremo anche con le 
OO.SS. la possibilità di 
tutelare in ogni sede la 
nostra dignità profes-
sionale e la nostra fun-
zione. 

Distinti saluti.

Seguono 165 �rme di 
docenti dell'I.C. “R. L. 
Montalcini” di Bucci-
nasco 



NEW DENTAL MEDICAL SERVICE

STUDI DENTISTICI
A cura del Dott. Aurelio Cazzaniga
Medico Chirurgo Dentista
Specialista in Chirurgia Generale
Direttore Sanitario della Struttura 

CORONAVIRUS E ODONTOIATRIA

Il Ministero della Salute ha emanato indicazioni 
chiare rispetto alle attenzioni da seguire per ridurre 
i contagi e mantenere un buon livello di sicurezza 
individuale.

Come si diffonde il virus.
Il Coronavirus, scienti�camente chiamato Covid -
19, è un virus respiratorio che si trasmette tramite le 
goccioline del respiro della persona infetta attra-
verso:

• La saliva, tossendo o starnutendo;
• Per contatto diretto personale, stringendo o 

toccando la mano e poi portarla alle mucose;
• Toccando prima un oggetto o una super�cie 

contaminati dal virus e poi portandosi le 
mani (non ancora lavate) sulla bocca il naso e 
gli occhi.

Per questo motivo è fondamentale evitare di stro�-
narsi la bocca, il naso e gli occhi, se non si ha la cer-
tezza di avere le mani perfettamente pulite.

COME COMPORTARSI ALL'INTERNO DEI 
NOSTRI STUDI DENTISTICI.
I nostri studi Dentistici hanno sempre dato la priori-
tà e la massima importanza a tutte le norme per una 
corretta igiene e sterilizzazione, in modo da salva-
guardare la sicurezza e la salute sia degli operatori 
che dei pazienti.
In particolare i nostri protocolli quotidiani preve-
dono principalmente:

• Sterilizzazione degli strumenti. Tutti gli 
strumenti che vengono utilizzati durante la 
seduta vengono decontaminati, lavati, imbu-
stati codi�cati e sterilizzati in autoclave, in 
modo da distruggere tutti i virus e batteri 
eventualmente presenti e tracciati nel loro 
percorso. Le nostre autoclavi sono dotate di 
au to  d iagnos i  se  dovessero  avere 
un'anomalia nei loro cicli viene segnalata ma 
ciò nonostante inseriamo ad ogni ciclo dei 

dispositivi preposti a ulteriore controllo (vie-
ne eseguito un controllo del controllore);

• Utilizzo di materiali monouso. I materiali 
utilizzati per ogni singolo paziente (tovaglio-
lini, bicchieri, guanti, mascherina, aspiratori 
etc.) sono mono uso e vengono smaltiti nei 
ri�uti speciali. Al termine della seduta ven-
gono, inoltre, sostituite tutte le pellicole che 
rivestono le vari parti del riunito (poggiate-
sta, lampada, micromotori etc.); 

• Decontaminazione e disinfezione delle 
super�ci all'interno della zona operativa (riu-
nito, banconi, sedie e sgabelli) vengono 
disinfettati con particolari prodotti che 
garantiscono la sterilità. In aggiunta periodi-
camente vengono anche effettuate delle 
decontaminazioni "a porte chiuse" di sera 
con apparecchiature spargi nebbia eseguite 
da aziende specializzate abilitate. Così come 
i ri�uti sanitari hanno un loro percorso di 
raccolta stoccaggio ritiro smaltimento regi-
stro e dichiarazione ecologica annuale. Gra-
zie a un costante confronto con le autorità 
preposte al controllo e alla vigilanza del 
rispetto delle norme, siamo in grado di rece-
pire e adottare immediatamente nuove evo-
luzioni che vanno a migliorare questi proto-
colli che devono garantire a utenti e opera-
tori le massime garanzie per la tutela della 
salute.

Il caso del Coronavirus non ci coglie perciò 
impreparati ma ci dà l'opportunità di ampliare 
l'attenzione ad una sterilizzazione ancora più 
approfondita e ad un comportamento adatto 
alla situazione:

• Disinfezione di tutte le super�ci presenti 
nello studio. Viene eseguita una frequente 
decontaminazione di super�ci che possono 
andare in contatto con i pazienti, gli opera-
tori ed i fornitori (maniglie, poltrone della 
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VISITA IL NOSTRO SITO WWW.DENTALMEDICALSERVICE.COME SCOPRI TUTTI I VANTAGGI  

CESANO BOSCONE
Via Pascoli 8
TEL 02/4500566

CERCHIATE DI PERO
Piazza Roma 4
TEL 02/33911331

dentalcare@libero.it

MILANO 
ZONA BAGGIO
Via Valle Anzasca 1
TEL 02/48915157

LE 
NOSTRE
SEDI

CONVENZIONATI CON

  PAGAMENTI PERSONALIZZATI

sala d'aspetto, bancone della reception, distributo-
re dell'acqua, copri scarpe, etc);

• Utilizzo di dispositivi di protezione indi-
viduale di base. Tutti gli operatori (indipen-
dentemente dalla loro mansione) sono tenuti 
ad indossare mascherine di protezione 
respiratoria del tipo FFp2 o Ffp3;

• Lavaggio mani. Ad ogni cambio di guanti il 
personale si lava accuratamente le mani, per 
almeno 30 secondi, con detergente a solu-
zione alcolica o similari;

• Dispenser gel disinfettante. Tutti i pazienti 
in ingresso sono invitati, prima di ogni altra 
attività, a disinfettarsi opportunamente le 
mani;

• Distanza di sicurezza. All'ingresso dello stu-
dio i pazienti e gli avventori in genere, ven-
gono accolti senza contatti �sici (es. stretta 
di mano, abbracci, baci, etc) mantenendo 
una distanza di due metri;

• Ricambio aria tra un paziente e l'altro per 
diminuire la possibilità di un eventuale virus 
di rimanere nell'aria e di passare da un 
paziente e l'altro;

• In sala d'attesa un paziente solo ed evitare 
che ci siano, in questo periodo, opuscoli 
informativi o riviste che potrebbero essere 
veicolo per il virus.

Invitiamo quindi i pazienti alla collabora-
zione in modo da poter garantire la sicu-
rezza e la salute sia dei pazienti stessi che 
di tutti i membri dello staff.
Con questi accorgimenti andare dal den-
tista sarà sicuro, anche con l'emergenza 
coronarovirus.

Si comunica che in questo momento di 
emergenza nei nostri studi si riceve su 
appuntamento per:

• Urgenze;
• Trattamenti programmati e non 

rimandabili;
• Per trattamenti il cui ritardo può por-

tare ad un aggravamento dello stato 
di salute.

  I NOSTRI NUMERI
DI TELEFONO:

02.48915157 | MILANO
02.4500566 | CESANO BOSCONE

02.33911331 | PERO
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AL VIA PER IL TERZO ANNO CONSECUTIVO
LA GARA CONGIUNTA PER LA FORNITURA
DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI. 
L'IMPORTO SFIORA 139 MILIONI DI EURO
È di 138.879.408 euro il valore complessivo per un totale di 939.892 MWh calcolati
sul fabbisogno delle 22 aziende totalmente pubbliche che gestiscono il servizio idrico 
integrato di più di 11 milioni di utenti 

di Silvia Meloni

I GESTORI PUBBLICI DELL'ACQUA DI LOMBARDIA E PIEMONTE

 

22  aziende pub-
bliche, un fabbi-
sogno di quasi 1 

milione di MWh per ser-
vire oltre 11 milioni di 
utent i . 10 de l le  13 
a z i e n d e  d i  Wa t e r 
Alliance – Acque di 
Lombardia, e 11 delle 
14 aziende di Utility 
Alliance del Piemon-
te, le due reti di aziende 
pubbliche che gesti-
scono il servizio idrico 
integrato di Lombardia 
e  P iemonte , p iù  i l 
gestore del servizio idri-
co del Comune di Mor-
tara, Asmia Srl, lancia-
no una gara congiunta 
per un valore di quasi 
139 milioni di euro da 
destinare alla fornitura 
di energia elettrica da 
sole fonti rinnovabili, 
per ridurre l'impatto 
ambientale e i costi di 
gestione. 
Una rete di aziende pub-
bliche sempre più gran-
de e importante pronte 
a fare sistema per for-
nire servizi sempre più 
ef�cienti ai cittadini e 
garantendo una miglio-
re tutela dell'ambiente. 
L'energia oggetto del 
bando servirà ad ali-
mentare i depuratori, le 
stazioni di sollevamen-
to acque re�ue, gli 

impianti di sollevamen-
to e trattamento acque 
potabili, gli impianti di 
protezione catodica e 
le sedi e gli uf�ci delle 
2 2  a z i e n d e : 
BrianzAcque, Grup-
po CAP, Lario Reti 
Ho ld ing , Padan ia 
Acque, SAL (Società 
Acqua Lodigiana), 
U n i a c q u e ,  M M , 
A L F A ,  C O M O 
ACQUA e Secam per 
la Lombardia; SMAT – 
Società Metropolita-
na  Acque  Tor ino , 
Acquedotto della Pia-
na, Acquedotto Valti-
g l i o n e ,  A L E G A S 
(AMAG Ambiente, 
A M AG  R e t i  G a s , 
AMAG Reti Idriche, 
A M A G ) ,  A C DA  -
Az ienda  Cuneese 
dell'Acqua, AMC - 
Azienda Multiservizi 
Casa lese , AMV – 
Azienda Multiservizi 
Valenzana, CCAM - 
Consorzio dei Comu-
ni per l'Acquedotto 
del Monferrato, SII - 
Servizio Idrico Inte-
grato Biellese e Ver-
cellese, SISI - Società 
Intercomunale Servi-
zi Idrici ed ACEA Pine-
rolese Industriale per 
i l  P i e m o n t e . 
Quest'anno si unisce 

inoltre come partner di 
gara, Asmia Srl,  i l 
gestore del servizio idri-
co integrato del Comu-
ne di Mortara. 
« I l  G r e e n  D e a l  e 
l'obiettivo di un'Europa 
a impatto climatico 
zero passano da inizia-
tive come queste, che 
vedono 22 aziende fare 
rete e portare avanti 
una visione comune, 
incentrata sulla soste-
nibilità e su servizi inno-
vativi per i cittadini 
come l'energia pulita. 
Prova ne è che, giunti al 
terzo anno consecuti-
vo, la gara acquisisce 
sempre più rilevanza in 
termini economici e di 
numero di aziende coin-
volte. Siamo un esem-
pio virtuoso di come 
una governance pub-
blica, innovativa ed ef�-
ciente, adottando un 
modello di procure-
ment altrettanto inno-
vativo e sostenibile, 
possa generare valore 
sul piano economico, 
sociale e ambientale e 
fare la differenza. Fare 
una gara congiunta per 
139 milioni di euro 
signi�ca non solo aver 
d a t o  v i t a  a 
un'operazione di suc-
cesso, ma è il risultato 

del nostro impegno 
nella logica di sistema, 
della nostra capacità 
industriale, della nostra 
sensibilità alle esigenze 
di sviluppo sostenibile 
del territorio – spiega 
Alessandro Russo , 
presidente di Gruppo 
CAP e portavoce della 
Water Alliance Lom-
bardia-». 
Anche Paolo Romano, 
presidente del Gruppo 
SMAT e portavoce di 
Utility Alliance del Pie-
monte commenta in ter-
mini molto positivi il 
valore dell'iniziativa: 
«Utility Alliance del Pie-
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monte raccoglie un 
novero signi�cativo di 
imprese pubbliche ope-
ranti prevalentemente 
nel settore idrico, ma 
attive anche nel settore 
energetico e dell'igiene 
ambientale. 
L'acquisto di energia 
prodotta completa-
mente da fonti rinnova-
bili ribadisce una scelta 
già operata da tempo 
che conferma la massi-
ma attenzione da parte 
delle società pubbliche 
n e i  c o n f r o n t i 
dell'ambiente ed al con-
tempo la capacità di 
ragionare ed operare in 
ottica industriale, otti-

mizzando i costi e man-
tenendo la tariffa a 
livelli sempre sosteni-
bili. 
L'impegno delle nostre 
società risulta partico-
larmente determinante 
specie in questi dif�cili 
momenti che vedono le 
nostre imprese in prima 
linea nella lotta alla pan-
demia del Coronavirus 
ed una gara da quasi 
140 milioni di euro è un 
messaggio di ottimi-
smo per un'Italia che 
deve ripartire». 
Il valore complessivo 
della gara è pari a 
138.879.408 euro, per 
una fornitura totale di 

energia elettrica per 
l'anno 2021 di 932.892 
Mwh. 
Lo scopo è soddisfare 
in ottica green il fabbi-
sogno delle imprese 
coinvolte e ridurre al 
tempo stesso l'impatto 
ambientale, con un evi-
dente saving in termini 
economici e conse-
guentemente con rica-
dute positive sulle bol-
lette: l'energia elettrica 
incide infatti per il 25% 
sui costi complessivi di 
gestione del servizio 
idrico, che si traduce in 
circa 12 euro all'anno 
per ogni utente servito. 
I  b e n e � c i  p e r 

l'ambiente sono evi-
denti: la fornitura di 
energia green prevista 
consentirà di tagliare di 
oltre 290 mila tonnella-
te le emissioni di CO2. 
L'importo complessivo 
a base di gara, calcola-
to sulla base della com-
ponente energia, è sud-
diviso in tre lotti, così 
da consentire a ogni 
partecipante di deci-
dere se partecipare a 
uno o a più lotti. Il ter-
mine per la ricezione 
delle offerte economi-
che pre l iminar i  da 
parte dei fornitori è il 18 
maggio. 
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TRA LE CATEGORIE PIÙ COLPITE
CI SONO I PARCHI GIOCO 
E LUDOTECHE AL COPERTO
Riceviamo e pubblichiamo

EMERGENZA CORONAVIRUS

Siamo una categoria imprenditoriale che dall'inizio 
dell'emergenza coronavirus ha dovuto chiudere le 
proprie attività e, per la peculiarità del servizio offer-

to, sarà purtroppo l'ultima a riaprire. Si tratta dei parchi 
gioco e ludoteche al coperto. In Italia si stimano più di 
2500 strutture e tale numero è in costante aumento, in quan-
to negli ultimi anni la tendenza ad usufruire di questi servizi è 
in continua crescita: Sono centinaia di migliaia gli utenti che 
si rivolgono a noi costantemente per richiedere i numerosi 
servizi offerti. Con il tempo tutte le nostre strutture si sono 
perfezionate per poter rispondere alle molteplici esigenze 
della clientela, divenendo un punto di riferimento importante 
sul territorio per le famiglie con i bambini. Per le caratteristi-
che di igiene, sicurezza e spazi dedicati, i nostri servizi 
sono adatti anche a bimbi con bisogni speciali (disturbi dello 
spettro autistico, dif�coltà relazionali, iperattività…); nelle 
nostre strutture possono relazionarsi con altri bambini e muo-
versi in libertà e sicurezza. Proprio per la nostra natura di 
micro-imprese con attività in molti casi a carattere stagiona-
le, non abbiamo la possibilità di accumulare capitali che ci 
permettano di affrontare chiusure straordinarie. I decreti 
�nora emanati non prevedono alcun tipo di sostegno per il 
nostro settore, che, non avendo ad oggi una rappresentanza 
speci�ca, rischia di rimanere escluso anche da qualsiasi prov-
vedimento futuro. Abbiamo costi �ssi molto elevati, primo su 
tutti l'af�tto, che è divenuto insostenibile. Molti parchi gioco 
lombardi sono stati costretti ad inviare lettere di disdetta ai 
proprietari degli immobili, perché ormai hanno dato fondo 
all'ultimo centesimo. La chiusura de�nitiva della categoria, 
perché è proprio questo il rischio cui si va incontro, provo-
cherebbe, oltre che un grave problema economico per 
migliaia di operatori del settore, anche un drastico riassetto 
delle abitudini di vita dei bambini, che si vedrebbero ancora 
una volta penalizzati da tutta questa situazione che si sono 
visti piovere addosso senza ben comprenderne le motiva-
zioni. Sono diversi i nostri clienti che ci telefonano o ci invia-
no la loro solidarietà dicendoci che i loro bambini spesso 
chiedono quando potranno tornare da noi a giocare, o a 
festeggiare il loro compleanno insieme ai loro amichetti. 
E' giusto che al momento siano in sicurezza, ma bisogna 
anche dar loro una speranza di ritorno alla normalità che, dal 
punto di vista ludico, molto importante per lo sviluppo 
psico sociale del bambino, rischia di non avvenire. Chie-
diamo che ci vengano riconosciuti aiuti concreti, non in ter-
mini di �nanziamento, perché sarebbe aggiungere costi ad 
altri costi, ma in termini reali, quali ad esempio contributi a 
fondo perduto, sostegno economico per af�tti, imposte e 
utenze. Chiediamo alle Istituzioni di considerare anche noi, 
che non avendo una rappresentanza di categoria, abbiamo 

paura di essere completamente dimenticati dalle Istituzioni, 
come è avvenuto �nora.

Alcuni gestori, tra i tanti �rmatari, di parchi gioco e ludote-
che al coperto: BIRBANTI VILLAGE srl (Canegrate-
MI), DIVERTILANDIA di Giarrotta Ilaria (Cologno Mon-
zese-MI), GIOCOLANDIA srls (Vedano al Lambro-MB), 
HAKUNA MATATA di Beffa Ilaria (Brescia), L'ISOLA 
CHE NON C'E' srl (Milano), JUNGLE BEAT FUN 
LOCATION (Corsico), OCEANICAPARK di Iannicelli 
Rosa (Cantu-CO), MALINI' di Maddalena Menna (Erba-
CO), M&M sas (Cerro Maggiore-MI), ELLECI sas (Aro-
sio-CO), FANTASY PARKING (Cermenate-CO), 
TALIA Srl (Trezzano s/n-MI) e OFFICINA PARTY di 
Monica Panzeri (Trezzano sul naviglio-MI), DIRE FARE 
GIOCARE(Casteggio-PV), MAGO MIMU' (San Zeno Nav.-
BS).
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ECCO I RISCHI PER I NOSTRI
AMICI A QUATTRO ZAMPE

Cani e gatti non sono in grado di contagiare l'uomo, ma possono ammalarsi.
Tra i problemi comuni c'è anche quello legato alla scarsa attività 

motoria e alla cattiva alimentazione
di Monica Areniello

ANIMALI E CORONAVIRUS

Tra i tanti misteri che ruotano intorno al nuovo coro-
navirus, c'è quello del suo effetto sugli animali 
domestici. In tutto il mondo ci sono stati casi isola-

ti di felini e cani infettati, che hanno mostrato i classici sin-
tomi da Covid-19, ma ancora nessun caso di trasmissione 
da animale a uomo. Sono ancora tanti però i dubbi e le pre-
occupazioni a riguardo. “L'unica via di contagio �nora 
dimostrata è quella tra uomo e uomo”: a dichiararlo 
sono due documenti istituzionali, uno del Ministero della 
Salute e l'altro degli esperti di Sanità veterinaria 
dell'Istituto superiore di sanità. Entrambi i documenti, 
tuttavia, affermano che anche gli animali domestici pos-
sono ammalarsi.
Come fare quindi per proteggerli? Per prima cosa è fonda-
mentale adottare le stesse precauzioni che si riserverebbe-
ro ai familiari. Il modo più semplice in cui gatti e, in misura 
minore, i cani possono contrarre il virus è, infatti, attraverso 
il contatto con persone infette. Tra i consigli c'è quindi quel-
lo di lavarsi le mani con acqua e sapone o gel a base alcoli-
ca, prima e dopo il contatto con l'animale e quando si puli-
sce cuccia, lettiera e scodella per il cibo. Se si è malati è 
importante indossare guanti e mascherine. Al rientro dalle 
passeggiate, occorre poi pulire mantello, zampe e area 
genitale con acqua e sapone neutro o con prodotti speci�ci 
per animali. Tra gli altri problemi legati alla quarantena, c'è 
anche quello sulla scarsa attività motoria degli animali. Que-
sto può comportare per gli animali domestici aumento di 
peso, iperattività, ansia, �no a casi di vera e propria obesità, 
con conseguenze anche serie per la salute. Per far fronte a 
queste problematiche è necessario tenere sotto controllo 
la loro alimentazione. Ogni cane, però, ha necessità e biso-
gni differenti, a seconda di età e taglia; le razze di cani più 
piccole hanno generalmente bisogno di pasti più frequenti 

rispetto a quelle più grandi. Ecco perché è sempre neces-
sario consultare prima un veterinario nutrizionista, che 
saprà consigliare ciò di cui ha esattamente bisogno 
l'animale. In linea di massima, nella dieta vanno ridotti il più 
possibile i cibi grassi. La carne rossa, ad esempio, andreb-
be sostituita con quella bianca oppure con il pesce. Le pro-
teine, al contrario, devono rimanere costanti, perché non si 
accumulano come i grassi e non contribuiscono all'obesità. 
I mangimi industriali contengono già quelle necessarie, 
mentre nell'alimentazione casalinga è bene introdurre ali-
menti quale albume d'uovo e latticini poveri di grassi, come 
la ricotta. Altro elemento essenziale nell'alimentazione del 
cane sono le �bre, che stimolano il transito intestinale: via 
libera quindi ai vegetali, quali carote e sedano. Al contrario, 
tra i nemici della salute dei nostri amici animali ci sono i car-
boidrati: nella dieta casalinga bisogna evitare farine di ogni 
tipo, ma anche pasta, riso e, naturalmente, il pane. 



DALLO SCORSO 17 MARZO I NOSTRI POLIAMBULATORI SONO CHIUSI A CAUSA 
DEL CORONAVIRUS. VENGONO EFFETTUATE SOLO VISITE ORTOPEDICHE URGENTI

CON REGOLARE CODICE IDENTIFICATIVO SOPRA L'IMPEGNATIVA.
NON APPENA TERMINERA' L'ALLERTA PER IL COVID-19, TORNEREMO 



Polidiagnostico Montesanto

Da oggi…
PUNTO PRELIEVI CONVENZIONATO 

a Trezzano sul Naviglio c/o il Poliambulatorio CRAGIF
di via Crispi 10/12 – 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)

Presso il punto prelievi si possono eseguire esami relativamente a:

Allergologia e intolleranze alimentari

Auto-Immunità

Biochimica Clinica

Citologia e Istologia 

Ematologia e Coagulazione

Endocrinologia

Farmaci

Marker Tumorali

Microbiologia

Sierologia Infettiva

Tossicologia

Urine e Metaboliti Urinari

Orari prelievi: Dal lunedì al sabato ore 7.30 – 9.30
Ritiro esiti: Dal lunedì al venerdì 7.30 – 18.30 – Sabato: 7.30 – 9.30

Ritiro referti: www.affidea.it/i-centri/affidea-centro-polidiagnostico-montesanto/ritiro-referti-online

Punto Prelievi Trezzano sul Naviglio (MI)
Via Crispi 10/12 – 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)

Tel. 02/50043129 – cp.tsn.montesanto@affidea.it  -  www.affidea.it
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LA CULTURA TREZZANESE
NON SI FERMA
Grazie alle eccellenze trezzanesi, anche in questo periodo
di quarantena, l'offerta culturale continua e ha trovato nuove forme di Federica Bolciaghi

TREZZANO SUL NAVIGLIO – CULTURA

L'Assessore trezzanese
con delega alla Cultura, 
Biblioteche e Università 
della Terza Età, 
Beatrice Ventacoli

A l l e  in iz ia t ive 
delle Bibliote-
c h e  c o n  l a 

nuova pagina Facebo-
ok e di Trezzano on 
Life, con la scuola crea-
tiva virtuale (a cui colla-
borano associazioni e 
l'Università della Terza 
età), si aggiunge anche la 
Civica Scuola di Musi-
ca.
È sempre più vivace e 
ricca l'offerta culturale 
– a distanza – del Comu-
ne di Trezzano sul Navi-
glio grazie a collabora-
zioni e sinergie nate tra le 
eccellenze trezzanesi. 
Nel ricco contenitore vir-
tuale di Trezzano on 
life, con la scuolacreati-
vavirtuale.org curato 
dalla cooperativa Gio-
stra con il Servizio di Ani-
mazione Socio Culturale 
del Comune, si aggiun-
gono giorno dopo gior-
no contributi di grande 

qualità. 
Dalla prima settimana di 
maggio anche la Civica 
Scuola di Musica diret-
ta dal prof. Moro. «Per 
noi è una grande gioia – 
dichiara l'Assessore 
alla Cultura Beatrice 
Ventacoli – sapere di 
poter  contare  su l le 
nostre eccellenze trezza-
nesi anche in un momen-
to così critico per il 
nostro Paese. Ringrazio 
la Civica Scuola di 
Musica che dalla prossi-
ma settimana proporrà 
video degli allievi, in atte-
sa di poterli sentire dal 
vivo». I primi appunta-
menti  in programma 
sono stati martedì 28 e 
mercoledì 29 aprile alle 
ore 16.

L'artista trezzanese 
Sandra Conte, docente 
della Scuola proporrà 
anche i l  suggest ivo            

progetto “Il pianoforte 
ri-creativo”, con una 
serie di tutorial aperti a 
tutti per muovere i primi 
passi per imparare a suo-
nare il pianoforte, in pro-
gramma il venerdì alle 
16.30 a partire dal 1° mag-
gio: «Un dono alla nostra 
città – aggiunge il Sin-
daco Fabio Bottero – 
per cui ringraziamo di 
cuore la pianista e com-
positrice Sandra Con-
te».
Da qualche settimana, 
inoltre, le Biblioteche 
trezzanesi hanno aperto 
una pagina Facebook, 
già  molto seguita  e 
apprezzata: «In questo 
per iodo  –  cont inua 
l'Assessore Ventacoli – 
i bibliotecari ci terranno 
compagnia con propo-
ste, consigli di lettura, 
progetti: tante attività 
che la biblioteca può 
offrire agli utenti anche a 

distanza. È una nuova 
s�da con cui le Bibliote-
che  cercheranno  d i 
rispondere alle esigenze 
dei trezzanesi, tentando 
di far crescere la curiosi-
tà e la passione per la let-
tura».
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SOLIDARIETÀ ALIMENTARE
E AIUTI ALLE FAMIGLIE 

Continua l'erogazione dei buoni alimentari ai cittadini in difficoltà: fino ad oggi sono state accolte
444 domande ed erogati buoni per un valore di oltre 102 mila euro. 

Per gli aiuti si aggiungono anche le donazioni dei cittadini trezzanesi sul conto corrente 
messo a disposizione dall'Amministrazione, oggi pari ad oltre 23 mila euro 

A cura della Redazione

TREZZANO SUL NAVIGLIO – SOCIALE

Numerosi cittadini in queste settimane hanno risposto all'Avviso Pubblico del 
Comune per richiedere il bonus di solidarietà alimentare con i fondi messi a 
disposizione dal Governo in seguito all'Ordinanza del Capo del Dipartimento 
della Protezione Civile Italiana che ha destinato a Trezzano sul Naviglio il 
fondo di 112 mila euro. Ad oggi sono state accolte 444 domande e sono stati 
erogati buoni per un valore di 102.150 euro, numeri importanti che rivelano un 
grande stato di disagio di numerose famiglie colpite dalla crisi economica legata 
all'emergenza sanitaria da Covid-19. 
«I nostri Servizi sociali – dichiara il Sindaco Fabio Bottero – hanno ascoltato i 
bisogni di tanti cittadini trezzanesi, oggi davvero in dif�coltà: Stiamo cercando di 
fare il possibile per sostenerli anche grazie alla solidarietà della nostra città, delle 
parrocchie, delle associazioni, delle aziende. Per gli aiuti, ai fondi messi a 
disposizione dal Governo si aggiungono i contributi dei privati: Sul nostro conto 
corrente sono arrivati 23.055 euro e ringrazio veramente tutti per la generosità». 

Per le donazioni: 
IBAN: IT 88 U 01030 33911 000001724419 

causale: Donazioni Emergenza Covid-19 

Per la presentazione delle domande per il buono alimentare

La domanda va scaricata dal sito del Comune (www.comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it), 
compilata, �rmata e trasmessa in via prioritaria all'indirizzo mail protocollo@comune.trezzano-
sul- naviglio.mi.it, allegando la copia del documento d'identità del dichiarante. 

Per particolari condizioni di impedimento accertato all'accesso agli strumenti telematici, il 
cittadino potrà contattare l'Area Servizi alla Persona ai seguenti numeri e orari e ricevere 
informazioni su come procedere: 02/48418404 – 02/48418405 – 02/48418280 : 

dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30; il venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30. 



ZUCCHINE AL FORNO
CON SCAMPI AL PROSCIUTTO

A cura di Adria Pinelli

L’ANGOLO DELLA CUCINA
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Ingredienti per 4 persone: 
4 zucchine, 16 scampi freschi, 16 fette di prosciutto 
crudo, 1 cipollotto di Tropea, 1 cucchiaio di pinoli, 1 
cucchiaino di aceto balsamico, 2 cucchiai di olio 
extravergine di oliva, sale e pepe.
Preparazione:
Riscaldate il forno a 200°.
Pulite il cipollotto, affettatelo sottilmente. Scaldate 
l'olio in una casseruolina, tuffatevi le cipolle, salate e 
pepate. Cuocetele lentamente 15 minuti, aggiungete 
l'aceto balsamico e i pinoli, continuate la cottura 5 
minuti. Lavate le zucchine, asciugatele, tagliatele a 
metà nel senso della lunghezza. Scavatele con l'aiuto 
di un cucchiaio. Frullate la polpa con 1 pizzico di pepe, 
amalgamatela al cipollotto stufato. Suddividetelo, 
quindi, nelle barchette di zucchine. Allineatele in una 
teglia, copritele con un foglio di carta forno. Inforna-
tele 10 minuti a 200°.
Nel frattempo, eliminate delicatamente il carapace 
agli scampi, solo la parte centrale, lasciando attaccata 
la testa e la coda. Prelevate la polpa e avvolgetela 
nelle fette di prosciutto crudo. Prendete le zucchine 
dal forno, eliminate la carta, sistemate 2 scampi su cia-
scuna. Infornate nuovamente 10 minuti �no a rendere 
croccante il prosciutto e servite.
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