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UN MINUTO AL GIORNO 
PUÒ DAVVERO 
CAMBIARCI LA VITA?
“OMM – The One Minute Meditation”: un percorso di sviluppo personale
per aiutarci a vivere meglio

di Roberto Cassaro

IL NOSTRO TEMPO BEN INVESTITO

Il Corriere del Sud-Ovest Milanese
| |Telefono/sms/WhatsApp: 335/335170  www.corrieresudovest.it  info@corrieresudovest.it

Cos'è per noi un 
minuto? E' sempli-
cemente l'unità di 

misura del tempo, o è qual-
cosa di più signi�cativo? 
Pe n s i a m o  a d  a l c u n e 
espressioni di uso comune. 
Alcune persone sono brave 
a “spaccare il minuto”, ma 
più spesso la frenesia della 
vita quotidiana ci porta ad 
arrivare “all'ultimo minu-
to”, perché siamo sempre 
con i “minuti contati”.  
Si  ha la sensazione - 
soprattutto per chi vive in 
città e ha mille impegni e 
magari anche �gli piccoli - 
di vivere una corsa conti-
nua contro il tempo. I minu-
ti sono ossigeno per la 
nostra vita e ci sembra sem-
pre di esserne in debito.
Eppure, ci sono minuti che 
possono fare la differenza, 
aiutandoci a migliorare la 
qualità della vita. Pare che 
ne bastino pochi, anzi 
p o ch i s s i m i  p e r  s t a r e 
meglio. Per l'esattezza uno 
al giorno. 
E' questo il principio alla 
base di “OMM – The One 
Minute Meditation” , 
un'iniziativa ideata da 
Patrizio Paoletti, mentore, 

L'ideatore dell'iniziativa “OMM 
The One Minute Meditation”, Patrizio Paoletti

in�uencer e disruptor-
coach, ma soprattutto 
“uomo di pace”. 
Mi ha colpito molto questa 
autode�nizione, perché in 
fondo tutto ciò che deside-
riamo per essere felici si 
riassume proprio nel rag-
giungere la pace con noi 
stessi.
OMM va proprio in questa 
direzione: è un percorso 
�nalizzato ad acquisire 
strumenti e idee in grado di 
produrre miglioramento e 
imparare a raggiungere la 
Pace, quella condizione 
interiore dell'essere che ti 
permette di ascoltare te 
stesso, comprendere le tue 
aspirazioni e vivere appas-

sionatamente.
A supporto di questo pro-
getto Paoletti ha scritto 
l'omonimo libro (best seller 
su Amazon da più di 2 anni) 
con l'obiettivo di “raggiun-
gere tutte le persone che 
desiderano profondamen-
te migliorare la propria 
vita”. 
Ma OMM non è solo un 
utile manuale. Basta andare 
sul sito Oneminutemedi-
tation.com per entrare in 
un mondo fatto di blog, 
seminari, academy e vide-
olezioni sulla meditazione.
L'idea di Paoletti è che la 
meditazione rappresenti 
uno strumento alla base 
dello sviluppo personale. 

Con un minuto di medita-
zione al giorno si può arri-
vare ad agire in modo più 
consapevole verso i pro-
pri obiettivi arrivando a 
gioire per ogni momento 
della vita. E' un approccio 
del tutto innovativo, prati-
cato da migliaia di persone 
in Italia e nel mondo.
Patrizio Paoletti ci invita a 
non sottovalutare il potere 
racchiuso in un minuto. Un 
principio semplice ma ef�-
cace: basterebbe scegliere 
di dedicare a noi stessi uno 
di quei tanti “minuti conta-
ti” che disperdiamo nel 
corso della giornata per 
essere sicuramente più con-
sapevoli e felici. 
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NEGLI  U.S.A. LA CINA
E L' EMERGENZA INTERNA

SI INCROCIANO
Se negli Stati Uniti si votasse oggi,

per la elezione del Presidente, Trump rischierebbe il cappotto
di Salvatore Randazzo
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L i z  C h e n e y , 
repubbl icana , 
� g l i a  d e l l ' e x 

Vice Presidente Dick 
Cheney all'epoca di G. 
W Busch, è accusata dai 
fan di Trump di remare 
c o n t r o  l ' e l e z i o n e 
dell'attuale Presidente. 
E' una vera e propria 
lotta tra dinastie repub-
blicane. Cheney occupa 
il terzo gradino nella 
gerarchia repubblicana 
a l l a  Camera . Anche 
Mary Trump, nipote del 
presidente americano, 
psicologa clinica, in un 
suo recente libro sullo 
zio sostiene che Trump, 
nonostante i limiti carat-
teriali, sia l'uomo più 
potente del mondo e pro-
prio per questo più peri-
coloso, soprattutto se 
non riesce a tenere a 
freno  il suo narcisismo 
ed il suo comportamento 
da predatore. Ma, a 
parte tali commenti non 
lusinghieri per il Presi-
dente, sono i sondaggi 
c h e  p r e o c c u p a n o 
Trump. Se si votasse 
oggi il Donald rischie-
rebbe il cappotto. Ma il 
vero principale nemico 
di Donald è Coronavi-
rus che ha trovato in 
p a r t e  n e l l o  s t e s s o 
Trump un alleato in 
quanto solo da poco il 
Presidente ne ha capito 

la pericolosità usando la 
mascherina ed invitando 
i cittadini USA a com-
portars i  a l la  s tessa 
maniera. Ma il ritardo è 
costato un prezzo forte 
al popolo statunitense 
con migliaia di morti, con 
una destabilizzazione 
economica fortissima, 
con la dimostrazione che 
il Presidente è sempli-
cemente arrogante e 
merita il commento della 
nipote. Solo recente-
mente il Presidente ha 
messo a disposizione 
due miliardi di dollari, 
spingendo per la distri-
buzione in tempi rapidi 
del vaccino, che non è 
ancora pronto, preno-
tandone già 100 milioni 
di dosi da ritirare spera-
bilmente a �ne anno, con 
una opzione di acqui-
starne altre 500 milioni 
in seguito. Assicurando 
che il vaccino sarà gra-
tuito per tutti e che sarà 
messo a disposizione per 
gli altri Paesi del Pia-
neta . Trump , tenuto 
conto dell'aumento dei 
contagi, ha cancellato la 
convention repubblica-
na in Florida. I delegati 
si incontreranno a Char-
lotte in North Carolina a 
ranghi ridotti e confer-
meranno la “nomination” 
all'attuale Presidente. 
Intanto la strategia di 

T r u m p  s p o s t a 
l'interesse degli elettori 
contro quello che deve 
apparire il nemico di tut-
ti: CINA. L'escalation di 
tale attività si fa sempre 
più pressante. Pompeo, 
Segretar io  d i  Stato 
U.S.A., ha recentemen-
te lanciato un attacco 
contro il Presidente Cine-
se XI Jinpig, de�nendo-
lo un vero credente nella 
fallimentare ideologia 
totalitaria, chiedendo 
agli alleati (che per gli 
USA sono rimasti pochi) 
di formare un cordone 
per isolare Pechino. Gli  
USA,  recentemente, 
hanno preteso dalle auto-
rità cinesi di sgomberare 
la sede diplomatica a 
Houston, sostenendo 
che nella stessa si svol-
gevano attività di spio-
naggio militare, indu-
striale e scienti�co. Pro-
prio recentemente una 
scienziata cinese si è rifu-
giata nel Consolato del 
suo Paese a San Franci-

sco per sfuggire ad un 
mandato di cattura della 
FBI. Il controspionaggio 
USA sostiene di lavorare 
su 5000 dossier colle-
gati alla Cina. Stati Uni-
ti, Cina e Russia sono le 
tre più grandi potenze al 
mondo ed è naturale che 
cerchino di essere sem-
pre più grandi. La carica 
di Presidente degli Stati 
Uniti è importante per 
gli Usa e per il mondo e 
l'ambizione per conqui-
starla è comprensibile,  
ma il “tutto” �no ad un 
certo punto. Tali tre 
g r a n d i  p o t e n z e 
dovranno avere come 
parte portante dei loro 
programmi i l  bene 
dell'Umanità non cer-
tamente  que l lo  d i 
d i s t r u g g e r e  t a l e 
immenso BENE, per-
dendo di vista con un 
loro irresponsabile 
operato il “giocattolo” 
vero e cioè proprio 
l'UMANITÀ.
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LA UNIONE EUROPEA, CON IL RECENTE 
ACCORDO, HA DIMOSTRATO CHE HA 
CAPACITÀ DI BENE DECIDERE
L'Italia, dando prova di saper cambiare, dimostrerà  di possedere le doti  
per realizzare le giuste opere che daranno benessere al nostro Paese

di Salvatore Randazzo
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Giuseppe Conte             Angela Merkel       Emmanuel Macron

'L accordo che si è 
raggiunto, il cui 
contenuto è pret-

tamente solidaristico, 
dimostra  che è stato 
scon�tto i l  progetto 
sovranistico voluto dai 
populisti europei. Il meri-
to va riconosciuto in par-
ticolar modo alla Can-
celliera Merkel, all'asse 
franco-tedesco. La giu-
sta  decisione del Consi-
glio Europeo di creare 
un debito “comune” è un 
modo di trasformare una 
dif�coltà in una opportu-
nità. E' emerso con chia-
rezza che dopo l'accordo 
tutti i Paesi europei 
dovranno rinnovare le 
proprie strutture econo-
miche e sociali ed in par-
ticolar modo l'Italia. 

Se il nostro PIL, infatti, è 
messo peggio di quello 
dei nostri alleati europei 
è perché non abbiamo 

saputo stimolare la con-
correnza, la produzione 
e non abbiamo saputo  
e / o  vo l u t o  c o l p i r e 
l 'evasione �scale. E' 
necessario che l'Italia 
dia segni concreti  di 
avere voglia di realizzare 
ciò che serve alla nostra 
economia. C'è da non per-
dere tempo, mettendo da 
parte gli inutili trionfali-
smi.  Il vero problema ita-
liano è come gestire gli 
“aiuti”, come evitare di 
sciupare l'occasione sto-
rica di rimettere in sesto 
l'Italia dopo il problema 

pandemico. Malgrado la 
conquistata popolarità 
da parte di Conte è noto 
come all'interno della 
maggioranza si avverta-
no, a più riprese, forti  
tens ioni .  Tanto  per 
accennarne qualcuna: Il 
PD apre un nuovo fronte: 
La richiesta dei fondi pre-
visti dal MES per sanità 
e scuola che, come è noto-
rio, ne hanno estremo 
bisogno. Tale ipotesi, 
peraltro comprensibilis-
sima, vede i 5 Stelle, 
come al solito, fortemen-
te contrari. In tale ri�uto, 

ed è grave, M5s e Conte 
r i m a n g o n o  � a n c o            
a �anco peraltro con la 
L e g a  c h e  s i  t r o v a 
all'opposizione e Conte 
dovrà spiegarne i motivi 
di tale diniego a Zinga-
retti, Segretario del PD, 
che della maggioranza 
invece è parte. Tale presa 
di posizione del Movi-
mento naturalmente rim-
balza violentemente den-
tro la coalizione gover-
nativa, percorsa da tale 
Movimento, innervosito, 
sembra strano, per il suc-
cesso di Conte. Lo stes-
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so Premier, peraltro, è 
destinato a scontrarsi 
con gli  al leati , sul la 
gestione dei fondi che 
arriveranno dalla Com-
missione UE, che pen-
sano siano troppi i soldi 
per lasciali in mano solo a 
“Chigi” che vuol dire 
anche 5Stelle. Come si 
p u ò  c a p i r e  q u e s t o 
Governo , in  questo 
momento particolare, 
proprio di queste pulsio-
ni stataliste grilline, non 
ne avrebbe proprio biso-
gno. Ciò naturalmente 
allarma e porta ad inter-
rogarsi se esiste una pos-
s i b i l e  a l t e r n a t iva 
all'attuale maggioran-
za di Governo, senza 
passare dal vaglio delle 

elezioni, per attivare, con 
la serenità dovuta, una 
concreta politica del 
cambiamento, realiz-
zando in maniera com-
piuta le opere che ci per-
verranno dal varo del 
Recovery Fund. Pur-
troppo, un attento esame 
sulle nostre forze politi-
che allo stato, non lascia 
prevedere possibilità di 
maggioranze alternative 
ed il Paese deve naviga-
re a vista sperando che 
pezzi dell'opposizione, in 
e v e n t u a l i  d i f � c i l i 
momenti, mostrino segni 
di responsabilità con-
correndo alla stabilità ed 
alla ripresa del Paese. Le 
somme che ci perverran-
no ci permetteranno di 

raddoppiare gli investi-
menti pubblici per cia-
scuno dei prossimi sei 
anni, consentendo così di 
risollevare il Paese. 
L'Italia naturalmente 
dovrà saper preparare i 
piani di ripresa, speci�-
cando il programma di 
riforme e d'investimenti. 
Tali documenti dovranno 
arrivare a Bruxelles 
entro metà ottobre, con 
indicazioni dei costi e dei 
tempi. E' inteso che tali 
investimenti dovranno 
rafforzare il potenziale di 
crescita e la creazione di 
posti di lavoro. Non c'è 
dunque tempo da perde-
re. Si spera che l'Italia 
abbia la capacità di ese-
guire in fretta e bene i 

piani di tale portata. Ci 
s a r à  u n a  v i g i l a n z a 
dell'Unione e degli altri 
Governi sull'esecuzione 
di ogni passaggio opera-
tivo.

 Il Ricovery Fund è una 
occasione per rimette-
re in piedi l'Italia ma il 
nostro Paese, per gua-
dagnarsela, deve dimo-
strare di essere proiet-
tato in avanti, di essere 
concreto, di sapere 
abbandonare la politi-
ca spicciola, di saper 
fare esclusivamente 
l'interesse della pro-
pria collettività, sapen-
d o  b e n e  o p e r a r e 
nell'interesse della stes-
sa.
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SCATTA LA PAR CONDICIO PER I MEZZI 
D'INFORMAZIONE E PER LE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI
È scattata dallo scorso 18 luglio la par condicio per stampa, radio e TV, allo scopo 
di garantire a tutti parità d'accesso ai mezzi d'informazione in vista del referendum
costituzionale del prossimo 20-21 settembre per la riduzione del numero dei parlamentari

di Maria Teresa Calce 

IN VISTA DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21 SETTEMBRE
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DURANTE IL PERIODO ESTIVO
RIMARREMO CHIUSI DAL 10 AL 23 AGOSTO COMPRESI.
RIAPRIREMO REGOLARMENTE LUNEDì 24 AGOSTO 2020.
BUONE VACANZE A TUTTI I NOSTRI CLIENTI
ED AFFEZIONATI LETTORI

Il Presidente del Corecom 
Marianna Sala

Lo rende noto il Pre-
sidente del Comita-
to Regionale per le 

Comunicazioni Marianna 
Sala, delegata da AGCOM 
a sovraintendere in Lom-
bardia all'osservanza delle 
disposizioni che disciplina-
no nel periodo della par con-
dicio i programmi di comu-
nicazione politica, quelli di 
informazione, i messaggi 
politici autogestiti (gratuiti 
e a pagamento) e i sondaggi 
sulle emittenti radiotelevisi-
v e  l o c a l i .  « A  b r e v e 
l'AGCOM emanerà un appo-
sito Regolamento con i det-

tagli tecnici, ma già sin d'ora 
- ha sottolineato la Presi-
dente Sala - trovano imme-
diata applicazione per i 
media locali le disposizioni 
previste dalla legge n°28 
del 22 febbraio 2000 e dal 
Codice di autoregolamen-
tazione delle emittenti 
radiofoniche e televisive 
locali. Oltre che ai mezzi 
d ' i n f o r m a z i o n e  –  h a 
aggiunto il Presidente del 
CORECOM - le disposizio-
ni si applicano anche alle 
istituzioni locali e alle Pub-
bliche Amministrazioni». 
Dalla data di indizione dei 

referendum, avvenuta saba-
to scorso con Decreto del 
Presidente della Repubbli-
ca, e �no alla chiusura delle 
operazioni di voto �ssata 
per lunedì 21 settembre, è 
fatto divieto a tutte le Ammi-
nistrazioni Pubbliche di svol-
gere attività di comunica-
zione ad eccezione di quelle 
effettuate in forma imper-
sonale e indispensabili per 
l 'ef�cace assolvimento 
delle proprie funzioni. Sul 
sito del CORECOM, gli 
interessati potranno trovare 
una guida pratica per gli 
utenti, con le modalità per la 

presentazione di eventuali 
esposti e segnalazioni e il 
testo integrale della norma-
tiva di riferimento.
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RISCOPRIRE LA NATURA
A POCHE ORE DA MILANO

SI PUÒ: ECCO DOVE 
Acque verde smeraldo, cascate e stambecchi che non temono l'uomo: 
A pochi passi da Milano ci si può immergere nelle bellezze della natura 

di Laura Ruggeri

INCANTEVOLI POSTI ITALIANI IMMERSI NELLA NATURA
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Spesso ci si ritrova 
a fantast icare 
sulle aree incon-

taminate in cui poter 
andar a riscoprire la 
natura, ritrovare la pace 
e la serenità immergen-
dosi con mente e corpo 
nelle bellezze del nostro 
pianeta. Si pensa a luo-
ghi lontani e magari dif-
�cilmente raggiungibili, 
ma anche nelle vicinan-
ze milanesi ci sono posti 
in cui è possibile stac-
care la mente e ascolta-
re i rumori del mondo 
facendosi accarezzare 
dalla brezza del vento. A 
meno di due ore da 
Milano si possono sco-
prire le acque color 
verde smeraldo della 
Val Verzasca, un pic-
colo paradiso terrestre 
incastonato in un pae-
saggio montano. Nel 
corso degli anni il �ume 
Verzasca ha dato vita a 
profonde gole leviga-
te e bacini in cui è pos-
sibile fare il bagno. Una 
volta arrivati ci si può 
rilassare sopra le rocce 
e organizzare pic-nic, 
mentre gli amanti del bri-
vido possono immede-
simarsi nei panni di 
James Bond nel �lm 
“Goldeneye” e lanciarsi 
dalla Diga della Verza-
sca , a 220 metri di 
altezza. Nella provincia 
di Varese, a poco più di 
un'ora di auto dal terri-

torio milanese, si trova-
no le tre Cascate di Cit-
tiglio. Sebbene il caldo 
di questa estate non si 
stia dimostrando così 
afoso come quello degli 
anni precedenti, questo 
luogo è l'ideale per chi 
vuole rifugiarsi in un 
ambiente fresco, tra i 
boschi, con il suono 
dell'acqua che scorre 
ininterrottamente. La 
prima cascata si rag-
giunge attraverso un 
sentiero molto sempli-
ce, adatto anche a fami-
glie con bambini. Una 
volta arrivati in questo 
primo spazio è possibile 
fare un pic-nic all'aria 
aperta e – con il giusto 
coraggio – farsi un 
bagno nel torrente 
San Giulio. Le altre due 
cascate sono invece più 
dif�cili da raggiungere, 
consigliate ad escursio-
nisti esperti e con la giu-
sta attrezzatura; attual-
mente chiuse a causa di 
una frana. I più avven-
turieri, con tanto di ossi-
geno in corpo, possono 
invece considerare una 
fuga da Milano nella pro-
vincia bergamasca. Qui, 
più precisamente a Val-
goglio – a un'ora e 
mezza di distanza in 
macchina – parte il 
tanto chiacchierato 
Giro dei Cinque laghi. 
Protagonisti di questa 
passeggiata sono i sen-

tieri della Val Seriana 
che offrono un itinera-
rio escursionistico di 
estrema bellezza. Sei 
ore di cammino e 900 
metri di dislivello vi 
immergono nelle mera-
viglie della natura e – se 
si è fortunati – si posso-
no incontrare gli stam-
becchi che popolano la 
valle. Sebbene siano 
solitamente animali schi-
vi e dif�denti, qui si 
s o n o  a b i t u a t i  a g l i 

escursionisti e non scap-
pano dall'uomo, per 
questo è molto proba-
bile incontrarli e osser-
varli mentre leccano il 
sale sulle rocce. Il sen-
tiero è ripido e non adat-
to a passeggini, ma 
dopo la fatica ne vale 
senz 'a l t ro  la  pena : 
Davanti ai vostri occhi 
avrete uno dei paesaggi 
più sensazionali della 
Lombardia, a meno di 
due ore da Milano. 
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BENNET REALIZZA UN'IMPORTANTE 
ACQUISIZIONE DI IPERMERCATI 
AUCHAN 
L'obiettivo dichiarato sono i 2 miliardi di euro di fatturato A cura della Redazione

CENTRI COMMERCIALI LEADER NEL SETTORE
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Adriano De Zordi, 
Consigliere Delegato di Bennet

Bennet, azienda lea-
der nel settore degli 
ipermercati e dei 

centri commerciali con sedi 
in tutto i l  Nord Italia, 
annuncia l'acquisizione di 7 
ipermercati Auchan cedu-
ti da Margherita Distri-
b u z i o n e  S p A . 
L'occupazione di tutti i 
dipendenti operativi negli 
ipermercati acquisiti, tutti 
localizzati in Lombardia, 
viene riconfermata da Ben-
net, che vede così crescere 
a circa 8.000 il numero di 
lavoratori impiegati. I sette 
ipermercati, che attualmen-
te sviluppano 200 milioni di 
euro di fatturato, sono così 
distribuiti: Due in provincia 
di Milano (Cesano Boscone 
e Nerviano), due in provin-
cia di Brescia (Concesio e 
Mazzano), uno in provincia 
di Lodi (Codogno), uno in 
prov inc ia  d i  Bergamo 
(Antegnate) e un supersto-
re a Milano (in Viale Mon-
za). Grazie a questa acquisi-
zione sale a 71 il totale degli 
ipermercati e dei supersto-
re ad insegna Bennet. «Qu-
esta acquisizione rappre-
senta un passaggio molto 
importante nella strategia 
di crescita di Bennet e 

puntiamo con decisione a 
raggiungere i 2 miliardi di 
euro di fatturato. Con 
l'ingresso di questi sette 
ipermercat i  sot to  la 
nostra insegna portiamo il 
nostro format nel cuore 
della Lombardia e affer-
miamo la nostra leader-
ship in una regione dina-
mica e strategica, salva-
guardando i livelli occu-
pazionali», ha dichiarato 
Adriano De Zordi, Consi-
gliere Delegato di Ben-
net. Il piano di intervento di 
Bennet nelle sette super�ci 
è particolarmente ricco e 
prevede una vera trasfor-
mazione di ogni punto ven-
dita. Tutti gli ipermercati 
saranno infatti integralmen-
te ripensati e progressiva-
mente ridisegnati secondo il 
modello dell'azienda. Il 
restyling dei punti vendita 
comporterà un intervento 
massiccio sui freschi, punto 
d i  fo r z a  r i c o n o s c i u t o 
dell'insegna grazie al know-
how speci�co nella produ-
zione e nella lavorazione di 
questi prodotti. Tutti i set-
tori merceologici saranno 
coperti compreso il non 
food, il cui restyling seguirà 
la modalità distintiva di Ben-

n e t :  C o n t i n u i t à 
dell'assortimento di base e 
forte ampliamento in fun-
zione delle stagionalità. 
Anche il pricing sarà alline-
a t o  a l l e  p o l i t i c h e 
dell'insegna, che privilegia-
no un rapporto qual i-
tà/prezzo improntato alla 
convenienza a cui si af�an-
cano le forti promozioni che 
da sempre costituiscono un 
elemento distintivo di Ben-
net. Ogni ipermercato verrà 
progressivamente struttu-
rato per rendere operativi i 
serv iz i  d i  eCommerce 
secondo la strategia di inte-
grazione con il digitale e 
l'omnicanalità che è parte 
fondamentale del modello 
di business dell'azienda. Il 
c r o n o p r o g r a m m a  d i 
rebranding dei punti vendi-
ta prevede che entro la �ne 
dell'anno i sette ipermercati 
vengano convertiti e siano 

integrati con tutta la rete di 
vendita Bennet. L'ingresso 
dell'azienda sarà infatti 
estremamente veloce con la 
sostituzione immediata 
delle insegne, l'inserimento 
in assortimento di tutte le 
linee del prodotto a mar-
chio, l'integrazione nella 
strategia commerciale e 
l'applicazione del program-
ma fedeltà Bennet Club.
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IL ROTARY CLUB DONA 
MASCHERINE FFP2 AI MEDICI DI BASE 

DI ASSAGO E CORSICO
Un ringraziamento concreto ai medici di famiglia che sono scesi 

in campo e sono stati guida e punto di riferimento per tutti i cittadini
di Laura Ruggeri

SOCIALE
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Alcuni momenti della serata in cui era presente
il Direttivo del Rotary Club Assago Milanofiori

Giovedì 16 luglio il 
Distretto 2041 del 
Rotary Club ha 

consegnato mascherine 
FFP2 ai medici di base di 
Assago e Corsico. Hanno 
partecipato alla serata il Pre-
sidente del Rotary Club 
Assago Milano�ori Luigi 
Valenti, l'Immediate Past 
Governor Simonetta Tiez-
zi, il Sindaco di Assago Lara 
Carano, il Direttore Sanita-
rio della Fondazione Ponti-
rolo Onlus Luigi Comazzi e 
una rappresentanza dei 
medici di base di Assago e 
Corsico. Un gesto concreto 
per ringraziare coloro che 
hanno affrontato in prima 
linea un periodo storico così 
instabile e delicato, inevita-
b i l m e n t e  t o c c a t o 
dall'emergenza sanitaria 
che ha cambiato le nostre 
vite. Di fronte all'emergenza 
– e soprattutto sul territorio 
lombardo – ai medici di base 
è spesso mancato il suppor-
to necessario per contenere 
il contagio ed è per questo 
che il Rotary Club ha deci-
so di scendere in campo e 
mettere in gioco le sue risor-
se. «Il Rotary è sempre stato 
sensibile a quelle che sono 
state le esigenze sanitarie di 
questo periodo travagliato 
che ha coinvolto e messo in 
prima linea i medici di 
base», ha  aperto  cos ì 
l'incontro Luigi Valenti, Pre-
sidente del Rotary Club di 
Assago Milano�ori. «Que-
ste mascherine vogliono 
essere un segno di ricono-
scimento da parte nostra ai 
medici di famiglia che sono 
stati in prima linea. Un since-

ro ringraziamento per esse-
re stati un vero punto di rife-
rimento per i cittadini, che 
ha saputo guidarli in un 
momento così travagliato». 
Questa donazione è sola-
mente una delle azioni 
messe in atto dal Rotary 
Club  per  f ronteggiare 
l'emergenza coronavirus. 
Dall'inizio della quarantena, 
il distretto che riunisce i club 
dell'area metropolitana di 
Milano ha iniziato a muo-
versi per rispondere alle esi-
genze delle realtà ospeda-
liere e assistenziali del terri-
torio milanese e relativo hin-
terland. «Nel lockdown 
siamo andati mirati sulle esi-
genze delle ATS e soprattut-
to delle ASST» ha dichiarato 

Simonetta Tiezzi, Imme-
diate Past Governor del 
Distretto 2041. «Dall'inizio 
della quarantena abbiamo 
donato ventilatori polmona-
ri, termoscanner, barelle bio-
contenitive, mascherine, 
camici e letti agli ospedali 
pubblici che erano in dif�-
coltà. A livello nazionale 
abbiamo attivato un proget-
to che ha coinvolto 28 realtà 
ospedaliere italiane dando 
loro un triage di telemedici-
na, barelle biocontenitive e 
termoscanner, dalla Lom-
bardia alla Sicilia, passando 
per la Sardegna, il Veneto e 
altre regioni italiane» rac-
conta Simonetta Tiezzi al 
nostro Giornale. Ora, si sta 
affacciando all'orizzonte un 

progetto di ricerca in colla-
borazione con il Policlini-
co di Milano e il Policlinico 
San Matteo di Pavia in cui 
si prevede un investimento 
di oltre 70mila euro per aiu-
tare i neonati nati da mamme 
positive al Covid-19. Una 
menzione speciale alla Fon-
dazione Pontirolo Onlus 
che, grazie all'aiuto del 
Rotary Club, del Comune 
di Assago e della Fondazio-
ne stessa, è una delle poche 
RSA lombarde che non ha 
riscontrato casi di Covid-19: 
un esempio di come la colla-
borazione tra più attori e su 
più livelli possa essere la 
chiave per combattere un 
nemico – quasi – invisibile. 
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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 GRANDE GENEROSITÀ
DI BUCCINASCO
L'Amministrazione comunale ringrazia gli ortisti di via degli Alpini che lo scorso mese 
hanno donato 700 euro alla Protezione Civile per contribuire alla gestione dell'emergenza 
Covid da parte del Centro Operativo Comunale. Un gesto solidale compiuto anche dagli ortisti 
di via dei Lavoratori e dai soci della Banca del Tempo e dei Saperi

di Federica Bolciaghi 

BUCCINASCO – SOCIALE
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La generosità di 
cittadini e Asso-
ciazioni di Buc-

cinasco non si ferma: 
La Comunità locale 
continua a stringersi 
attorno alle famiglie in 
d i f � c o l t à  a  c a u s a 
d e l l ' e m e r g e n z a 
Covid 19. Oltre diverse 
azioni messe in atto 
dell'Amministrazione 
Comunale e lo stan-
ziamento di fondi per la 
spesa, l'af�tto, le spese 
condominiali e le uten-
ze, sono fondamentali i 
gesti solidali. Lo scor-
so mese, infatti, gli orti-
sti di via degli Alpini 
hanno effettuato una 
donazione di 700 

euro alla Protezione 
Civile di Buccinasco 
p e r  l ' e m e r g e n z a 
Coronavirus: «Rin-
grazio di cuore gli orti-
sti di via degli Alpini 
– ha dichiarato il Sin-
daco Rino Pruiti – che 
hanno voluto parteci-
pare alla grande rac-
colta bene�ca a favore 
delle famiglie in dif�-
coltà di Buccinasco. 
Un gesto di solidarietà 
importante che si uni-
sce ai numerosi contri-
buti di cittadini e Asso-
ciazioni . Ringrazio 
anche gli ortisti di via 
dei Lavoratori e i soci 
d e l l a  B a n c a  d e l 
Tempo e dei Saperi, 

grazie di cuore per le 
vostre donazioni». Con-
tinuano intanto anche 
“La spesa sospesa”. 
S e m p r e  l o  s c o r s o 
mese, grazie a generi 
alimentari e di prima 
necessità acquistati 
dai cittadini e al contri-
b u t o  e c o n o m i c o 
del l 'Associazione 
Artènergia, i volontari 
del Centro operativo 
comunale hanno con-
fezionato e distribuito 

45 pacchi spesa. Per 
chi volesse contribuire 
in modo continuativo, 
c'è anche l'iniziativa 
“Adotta una fami-
glia”: Si propone di 
effettuare un boni�co 
mensile da destinare a 
persone/famiglie fra-
gili che si rivolgono ai 
serv iz i  soc ia l i  de l 
Comune. Tutte le infor-
mazioni sul sito istitu-
zionale www.comu-
ne.buccinasco.mi.it.



NEW DENTAL
MEDICAL SERVICE

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

Ÿ PREVENZIONE

Ÿ CONSERVATIVA E 
ENDODONZIA

Ÿ CHIRURGIA ORALE E 
IMPLANTOLOGIA

Ÿ PARODONTOLOGIA

Ÿ PROTESI FISSA E MOBILE

Ÿ ESTETICA
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SIAMO APERTI ANCHE IL MESE DI AGOSTO
SI RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO
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NUOVO LOOK PER LA PIAZZA 
GIOVANNI XXIII 
Si è conclusa la riqualificazione dell'area, parte del progetto “Strada facendo”, 
vincitore della seconda edizione del Bilancio partecipativo “Scegliamo Cesano”. 
Il 23 luglio alle ore 17.30 il sindaco Negri ha presentato il nuovo volto della piazza 

di Federica Bolciaghi

CESANO BOSCONE – IL TERRITORIO
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Inaugurazione uf�ciale 
per la rinnovata piazza 
Giovanni  XXIII  a 

Cesano Boscone. A causa 
della pandemia e delle con-
seguenziali priorità di questi 
d i f � c i l i  m e s i  n o n  è              
s t a t o  p o s s i b i l e  p e r 
l'Amministrazione Comuna-
le inaugurare prima con i cit-
tadini questo importante tra-
guardo che, invece, è stato 
festeggiato giovedì 23 
luglio, intorno alle ore 
17.30, con una piccola ceri-
monia, nel pieno rispetto 
delle misure di contenimen-
to del la  di f fus ione del 
Covid-19. L'evento ha visto 
la partecipazione di diversi 
cittadini mentre, per i più 
piccoli, si è tenuto uno spet-
tacolo di magia, palloncini 
modellabili a cura della com-
pagnia teatrale Il Cappel-
laio Matto e ghiaccioli          
i n  c o l l a b o r a z i o n e 

dell'Associazione Quartie-
re Giardino. Presenti, per 
l'Amministrazione Comuna-
le, il Sindaco Simone Negri 
e Marco Pozza, Assessore 
alle Politiche di Manutenzio-
ne Urbana e del Patrimonio 
pubblico, che hanno presen-
tato il nuovo look della piaz-
z a ,  o t t e n u t o  g r a z i e 
all'importo messo a dispo-
sizione del Comune per il 
Bilancio partecipativo. Il 
progetto, vincitore della 
seconda edizione del per-
corso “Scegliamo Cesa-
no”, che ha visto la cittadi-
nanza chiamata a esprimersi 
in merito a opere ritenute di 
pubblico interesse, è stato 
fortemente promosso dai 
cesanesi partecipanti, in mas-
sima parte abitanti della 
zona. «Questa inaugurazio-
ne – ha dichiarato il primo 
cittadino Simone Negri – 
ha un sapore particolare, 

innanzitutto perché è la 
prima inaugurazione del 
post-pandemia. Inoltre, ed è 
un'occasione in cui il volere 
popolare è stato sancito 
attraverso il percorso del 
bilancio partecipativo, ha 
incontrato anche la volontà 
politica: Non ho mai potuto 
soffrire quella grande fonta-
na abbandonata e da sempre 
ho sperato di poterla rimuo-
vere. Al suo posto un grande 
albero, un bel leccio, che cre-
scerà nei prossimi anni e che 
spero sia l'immagine del 
nostro impegno crescente 
per l'ambiente in questo 
mandato». La giornata del 
23 luglio scorso, ha segnato 
anche l'avvio di un processo 
di ammodernamento di 
una parte del territorio 
che si pone come obiettivi 
prioritari un nuovo modo di 
vivere la città e una mag-
gior attenzione al verde, 

con la piantumazione di un 
maestoso leccio, posto al 
centro della piazza, e con la 
messa a dimora di numerose 
piante. La riprogettazione 
ha compreso anche un 
nuovo spazio giochi per 
bambini, con tanto di tavolo 
da ping-pong, la realizzazio-
ne di numerosi posti a sede-
re di differente tipologia 
(panchine in ferro, panchine 
smart elettri�cate e cablate, 
muretto sagomato di conte-
nimento aiuola) e la sistema-
zione della pavimentazione. 
Grazie a questi lavori è stato 
possibile consegnare ai cesa-
nesi uno spazio attrezzato 
per favorire il rito del 
ritrovarsi e che risulti un 
punto attrattivo di resi-
denti e cittadini, realizzato 
nel rispetto della geometria 
dello spazio esistente con 
materiali durevoli e di design 
piacevoli. 
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INAUGURATA LA MEGA INSTALLAZIONE 
DEDICATA ALLA COMMUNITY 

DI #CITYLIFERS
3 metri di lunghezza e 20 di altezza:  Sono questi i numeri dell'installazione 

di grande impatto che per 3 settimane accoglierà i visitatori di CityLife Shopping District
di Federica Bolciaghi

CITYLIFE SHOPPING DISTRICT

CityLife Shopping District è il più grande distretto commerciale urbano d'Italia, caratterizzato da 
un'offerta premium, trasversale e accessibile, volta a creare un'esperienza di shopping & leisure 
irripetibile. Con una superficie commerciale utile di 32.000 m2 e un bacino di utenza di 2,5 milioni di 
persone, CityLife Shopping District ospita brand e retailer nazionali e internazionali, nonché marchi 
nuovi per il mercato italiano. Grazie alla sua unicità sia dal punto di vista commerciale che 
architettonico, il progetto ha saputo incontrare l'interesse degli operatori e dare valore aggiunto alla 
città di Milano nel suo insieme. Immerso nel secondo Parco pubblico della città, CityLife Shopping 
District è inserito in un quartiere interamente pedonale, con viabilità e parcheggi interrati.

'L enorme scr i t ta , 
attualmente rossa, 
perderà man mano il 

suo colore perché sarà pro-
gressivamente ricoperta di 
foto dei #CityLifers, ossia 
coloro che frequentano lo 
Shopping District e vi pas-
sano del tempo facendo 
shopping, prendendo un 
aperitivo, pranzando o 
cenando, oppure semplice-
mente incontrandosi per 
fare quattro chiacchiere. 
Persone che desiderano tor-
nare alle loro piacevoli abi-
tudini, ricominciando a vive-
re la città pienamente. I veri 
p r o t a g o n i s t i 
dell'installazione saranno 
proprio loro: basterà pub-
b l i c a r e  u n a  f o t o  d a               
# C i t y L i f e r  s u l 
C I T Y L I F E R S  WA L L 
h t t p s : / / c i t y l i f e s h o               
p p i n g d i s t r i c-
t.it/it/evento/citylifers/, 
oppure farsene scattare 

una dalle hostess presenti 
in Piazza Tre Torri, e condi-
viderla con l'hashtag #Cit-
yLifers.
Le foto verranno af�sse di 
volta in volta sulla maxi 
scritta e contribuiranno ad 
alimentare e rafforzare il 
senso di appartenenza alla 
community di #CityLifers: 
persone che condividono 
non solo uno spazio comu-
ne ma anche un vero e pro-
prio stile di vita. 
I #CityLifers sono gli 
ambassador di CityLife 
Shopping District e rap-
presentano la nuova gene-
razione di una Milano dina-
mica e all'avanguardia. 
Cosmopoliti, frequentano 
lo Shopping District e le 
aree circostanti e ne condi-
vidono i tratti distintivi 
come l'esclusività (moda, 
sapori, eventi, servizi), la 
tecno log ia , i l  des ign , 
l'architettura e l'arte, diven-

tandone promotori. A que-
sta community trasversale e 
in continua crescita è dedi-
cata la nuova campagna di 
comunicazione di CityLife 
Shopping District che, 

attraverso strumenti online 
e of�ine, ne sostiene e 
amplia il senso di apparte-
nenza, rendendola più forte 
e de�nita.
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AD AGOSTO APRE “OLIO”: 
ELEGANTE RISTORANTE DI PESCE, CON ORTO
È un tassello del progetto “The Box”, un contenitore di passioni che mira 
all'eccellenza sotto ogni punto di vista in un'area di grande passaggio, 
visibilità e potenziale per il territorio

di Maria Teresa Calce

RISTORANTI DI CLASSE
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Tutto è pronto per-
ché nei primi gior-
ni di agosto Olio, 

Ristorante di pesce con 
orto, ad Origgio, apra le 
porte al pubblico. Inserito 
all'interno del più ampio 
progetto The Box, voluto e 
realizzato dalla famiglia 
Milini, Olio racconta una 
cucina di alta qualità, in 
equilibrio tra piacere e 
b e n e s s e r e ,  g r a z i e 
all'incontro tra i prodotti 
del mare, quelli dell'orto e 
l'essenziale olio extraver-
gine di oliva. Olio apre nel 

cuore  de l l ' e s ta te ,  un 
segnale di speranza e di otti-
mismo, come la passione da 
cui nasce l'intero progetto 
che, come un �ore, sboccia 
incurante delle condizioni 
avverse, anche tra le crepe 
dell'asfalto di una strada 
provinciale a pochi minuti 
da Milano. Olio nasce dalla 
volontà di creare un risto-
rante che fa dell'eccellenza 
– nel gusto, nell'estetica, 
nell'accoglienza – la sua 
missione. A guidare la cuci-
na c'è lo chef Andrea Mari-
nelli, che ha reso l'eleganza 

e l'accuratezza le sue 
caratteristiche distintive: 
ogni piatto di Olio è ricer-
cato e preparato con pre-
cisione. Il menu è compo-
sto da piatti fortemente 
legati alla ricerca della 
materia prima: del pesce, 
dei molluschi e dei crosta-
cei, selezionati quotidiana-
mente da pescherecci e 
allevamenti fra i migliori 
per freschezza e sostenibi-
lità in Italia e nel Mondo, 
così come degli ortaggi, 
quando possibile prove-
nienti dalle serre, dagli orti 
e dall'agrumeto, parte inte-
grante di The Box, che 
o f f r o n o  t u t t o  l ' a n n o 
un'ampia varietà di colti-
vazioni. A fare da �l rouge 
è l'olio extravergine di oli-
va, elemento indispensabi-
le in ogni piatto, in diverse 
varietà per esaltare i sapo-
ri delle pietanze grazie ad 
abbinamenti esperti. La 
cura del cliente e del detta-
glio si manifesta anche 
nella presenza di una cuci-
na del tutto separata, una 
delle poche in Italia, dedi-
cata alle preparazioni per 
chi soffre di celiachia. La 
sua posizione è strategi-
ca: Olio, insieme a tutto il 
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complesso di The Box, si 
trova a mezz'ora dal centro 
di Milano, a mezz'ora 
dall'aeroporto interna-
zionale di Malpensa, a 
quindici minuti dal polo 
�eristico di Rho  e a 
mezz'ora da Como, a due 
passi da Saronno e molto 
vicino a Busto Arsizio, in 
una zona comoda da rag-
giungere per un grande 
numero di appassionati di 
buon cibo e ambienti ele-
ganti, ma anche perfetta 
per accogliere il turismo 
d'affari che da sempre 
anima il territorio. Giochi di 
l u c i ,  t e c n o l o g i e 
all'avanguardia, raf�nato 
design ispirato al funziona-
lismo berlinese sono gli ele-
menti che caratterizzano i 
diversi ambienti di Olio, dal 
ristorante, al bistrot, al loun-
ge bar, alla terrazza pano-
ramica, che tutti insieme 
contano �no a 190 posti a 
sedere. Una grande e sce-
nogra�ca vetrina refrige-
rata destinata ai vini acco-
glie i clienti all'ingresso 
con una promessa di stile, 
gusto e ricercatezza. La 
progettazione degli interni 
del ristorante Olio ed il for-
mat ristorativo sono stati 
curati dal designer e risto-
ratore Andrea Sozzi. Tutto 
il progetto dell'edi�cio, 
l'insieme dei giardini, degli 
orti e delle serre sono inve-
ce frutto del progetto di un 
gruppo di tecnici e archi-
tetti, coordinati e capita-
nati da Luigi Milini. Ogni 

particolare, dalla scelta dei 
materiali alle implementa-
zioni tecnologiche, deriva 
da un meticoloso studio 
estet ico e funzionale: 
l'impianto di aerazione è 
dotato di un modernissimo 
impianto a raggi UV per la 
puri�cazione dell'aria da 
virus e batteri e il sof�tto è 
stato progettato con nano-
tecnologie che permettono 
di mantenere un microcli-
ma equilibrato e assorbono 
e attutiscono i rumori. 
All'esterno, l'impianto foto-
voltaico assicura al risto-
rante autonomia energeti-
c a  a  b a s s o  i m p a t t o 
ambientale. Inoltre, gli 
spazi di Olio sono pensati 
per le famiglie e i bambini, 
come la toilette, con sani-
tari creati su misura ad 
altezza di bambino, fascia-
t o i  e  s p a z i  p e r 
l'allattamento. Olio si trova 
al piano terra di The Box, 
un contenitore di passioni, 
uno spazio poliedrico, mul-
t i f unz iona le  e  mu l t i -
esperienziale, un viaggio 
tra natura e bellezze senza 
tempo. The Box ospita, 
oltre al ristorante, una 
mostra permanente di auto 
d'epoca con la relativa 
autof�cina, uno spazio per 
l'organizzazione di eventi, 
eleganti serre, un agrume-
to, orti in grandi vasche di 
pietra un giardino con mae-, 
stosi ulivi secolari, che in 
alcuni casi s�orano i mille 
anni di età.
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AUMENTANO LE RICHIESTE DI AIUTO 
E MIGLIORA LA POSSIBILITÀ 
DI AVVIARE PERCORSI DI AUTONOMIA
Il quadro esaminato dal Comitato paritetico di controllo e valutazione di Dario Mernone

VIOLENZA SULLE DONNE IN LOMBARDIA
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R e g g e  a l l ' u r t o 
dell'emergenza sanita-
ria Covid la rete lom-

barda a sostegno delle donne mal-
trattate. Rispetto al 2019, nel 
periodo 1° marzo 16 aprile le 
donne vittime che si sono rivolte 
al numero antiviolenza 1522 sono 
aumentate in Lombardia del 
25%. Un segnale della crescente 
emersione del problema e che 
vede il carico di lavoro sui centri 
anti violenza aumentare nel tem-
po. Il quadro è contenuto in una 
Nota Informativa in tema di con-
trasto alla violenza sulle donne e 
nella Relazione sull'attuazione e i 
risultati degli interventi previsti 
dalla l.r. n. 11/2012 in tema di pre-
venzione, contrasto e sostegno a 
favore delle donne vittime di vio-
lenza. La Relazione è stata esami-
nata lo scorso 21 luglio dal Comi-
tato paritetico di controllo e 
valutazione, presieduto da Bar-
bara Mazzali (FdI) che insieme a 
Carlo Borghetti (PD), Vice Pre-
sidente del Consiglio regionale 
della Lombardia, hanno illustrato 
i contenuti del documento. La 
Presidente Mazzali, esprimen-
do il suo apprezzamento per la 
qualità e la completezza informa-
tiva della relazione trasmessa ha 
sottolineato che «il Comitato 
valuta positivamente il fatto che 
la relazione contenga un focus 
speci�co sui percorsi di autono-
mia abitativa ed inserimento lavo-
rativo delle donne prese in carico 
dai centri antiviolenza e le inizia-
tive di sensibilizzazione, preven-
zione e formazione avviate. Un 
tema che continueremo a moni-
torare, cercando anche di sensi-

bilizzare il mondo del lavoro». 
Soddisfazione espressa anche da 
Marco Degli Angeli (M5S), Vice 
Presidente del Comitato  che ha ,
sottolineato come il piano degli 
interventi sia puntuale e dia con-
tinuità all'azione di contrasto e 
prevenzione. Più attenzione al 
fenomeno, soprattutto in relazio-
ne all'emergenza Covid è stata 
auspicata da Carlo Borghetti 
(PD). «Consapevole delle dif�-
coltà di questo genere di misura-
zione - ha detto - proporrei di  
adottare in futuro un approccio 
più attento a veri�care i risultati 
raggiunti nella lotta alla violenza 
sulle donne attraverso gli inter-
venti �nanziati da Regione e non 
solo la loro implementazione. 
Questo contribuirebbe ad una 
valutazione più attendibile 
dell'ef�cacia delle politiche pub-
bliche introdotte. In tal senso, ho 
apprezzato che l'analisi ponga il 
benessere delle donne come indi-
catore di successo dei servizi ero-
gati dai centri antiviolenza e dalle 
case r i fugio». A conferma 
dell'ampiezza del fenomeno delle 
violenze domestiche - fenomeno 
trasversale che colpisce donne a 
prescindere da età, classe socia-
le, istruzione, nazionalità - il nume-
ro delle donne che in Lombardia 
nel 2019 si sono rivolte ad un cen-
tro antiviolenza: 6545 nuovi con-
tatti (più del doppio rispetto al 
2013). Le nuove prese in carico 
hanno riguardato per circa il 
44% dei casi donne residenti in 
provincia di Milano e Brescia. 
Hanno ricevuto ospitalità 295 
donne, la maggior parte residenti 
in provincia di Milano (33%), 

Varese (12%) e Brescia (11%): 
circa il 45% delle donne ha al 
seguito �gli minori. Aumenta, 
inoltre, il numero delle donne che, 
a conclusione del percorso, si 
allontana dal maltrattante (79% 
n e l  2 0 1 9 ) ,  g r a z i e  a n c h e 
all'acquisizione dell'autonomia 
economica (66% nel 2018) e abi-
tativa (raggiunta nel 66,4% dei 
casi). Per quanto riguarda i servi-
zi, sono 67 i soggetti giuridici 
iscritti all'Albo dei centri antivio-
lenza, delle case rifugio e delle 
case d'accoglienza. In crescita il 
numero dei centri antiviolenza 
(complessivamente 50 in con-
venzione con gli enti capo�la, a 
cui si aggiungono 49 sportelli 
decentrati) e le case rifugio (117 
convenzionate). Delle 5176 
donne accolte dai servizi, circa 
l'82% ha bene�ciato di colloqui 
e circa il 72% di ascolto telefo-
nico. Per quanto riguarda, invece, 
le 2820 donne prese in carico, 
quasi il 45% ha usufruito del ser-
vizio di consulenza legale, men-
tre il 34% di quello psicologico. 

Ma l'azione delle politiche intro-
dotte da Regione Lombardia per 
il contrasto alla violenza di gene-
re prevede anche percorsi for-
mativi con l'Ordine avvocati e 
accordi di collaborazione con le 
università lombarde. Attraverso 
un bando regionale del 2018 sono 
stati avviati 9 progetti che hanno 
coinvolto 1260 studenti, 119 
docenti destinatari e 251 docenti 
formatori. Uno sforzo di preven-
zione e sostegno che vede nel 
2018-2019 un �nanziamento pari 
a  € 9.612.021 ,34, di  cui  € 
7.591.772,34 a valere sulle risor-
se nazionali e € 2.020.249,00 su 
risorse regionali. Regione Lom-
b a r d i a ,  i n o l t r e ,  c o n 
D.G.R.1496/2019, ha assegnato 
ulteriori € 4.531.788,97 per 
sostenere l'operatività delle reti 
nel biennio 2020-2021, nonché 
per gli interventi previsti dal Pro-
gramma Casa-Lavoro e le azioni 
di formazione, prevenzione e 
comunicazione (alle quali sono 
stati destinati circa 1,4 milioni).
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 “UNA CITTÀ CHE LEGGE”
Il Comune di Trezzano ha ottenuto la qualifica dal Centro per il libro 

e la lettura d'intesa con ANCI,  un riconoscimento che valorizza 
l'impegno dell'Amministrazione e le due Biblioteche comunali

per la crescita socio-culturale del territorio attraverso la lettura
di Silvia Meloni

TREZZANO SUL NAVIGLIO – LA CULTURA
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D a l l a  l e t t u r a 
dipendono lo 
sviluppo intel-

lettuale, sociale ed eco-
nomico delle Comunità. 
Con questa consapevo-
lezza il Centro per il 
libro e la lettura, d'intesa 
con ANCI – Associazio-
ne Nazionale Comuni Ita-
liani, ha deciso di promu-
overe e valorizzare le 
Amministrazioni Comu-
nali impegnate a svolgere 
con continuità sul proprio 
territorio politiche di pro-
mozione della lettura: 
Trezzano sul Naviglio 
ha ottenuto la quali�ca di 
“Ci t tà  che  l egge” . 
L'intento è sostenere la 
crescita socio-culturale 
attraverso la lettura come 
valore riconosciuto e con-
diviso, in grado di in�uen-
zare positivamente la qua-
lità della vita individuale e 
collettiva.
«Le nostre due bibliote-

che comunali – spiega 
Beatr ice  Ventacol i , 
Assessore alla Cultura – 
sono  ecce l lenze  de l 
nostro territorio, offrono 
servizi di qualità ai nostri 
cittadini grandi e piccoli 
che vanno ben oltre il pre-
stito di libri. Ci hanno tenu-
to compagnia  anche 
durante il periodo di emer-
genza con proposte on 
line, consigli di libri, rac-
conti. Siamo molto orgo-
gliosi di questo ricono-
scimento e ringraziamo 

tutti gli operatori delle 
due biblioteche che con 
passione ed entusiasmo 
contribuiscono alla cre-
sc i ta  cu l tura le  de l le 
nostra città».
Trezzano sul Naviglio ha 
ottenuto la quali�ca di 
“Città che legge” insie-
me ad altri comuni italia-
ni tra cui Abbiategrasso, 
Basiglio, Buccinasco, 
Gudo Visconti, Corbet-
ta, Inveruno, Magenta, 
Opera, Rosate, Rozza-
no, Vanzaghello e Ver-

nate che con Trezzano 
fanno parte del sistema 
bibliotecario del sud 
ovest Fondazione per 
Leggere. A loro anche le 
congratulazioni del Pre-
sidente della Fondazione 
Gianfranco Accoman-
do: «Un importante tra-
guardo che unisce le 
biblioteche del nostro 
sistema bibliotecario nel 
comune obiettivo della 
promozione alla lettura 
per i cittadini del nostro 
territorio».
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RAGGIUNTO L'ACCORDO
IN CONSIGLIO UE 

SUL RECOVERY FUND
Abbiamo interpellato Stefano Vergani, presidente AISOM, sulle notizie di stampa 

relative all'accordo raggiunto dal Consiglio UE negli ultimi giorni

A cura della Redazione

ASSOCIAZIONISMO E IMPRESE
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Il Presidente di AISOM,
Stefano Vergani

Presidente, cosa 
comporterà per il 
paese Italia quanto 

pattuito tra gli stati? Ci 
sarà speranza di ripartire 
con adeguate provviste 
e c o n o m i ch e ?  « Fe r m o 
restando che abbiamo veri�-
cato qualche affermazione 
ma non abbiamo ancora 
copia del documento uf�cia-
le �rmato a Bruxelles possia-
mo fare qualche primo com-
mento a caldo. E' stata senza 
dubbio una v i t tor ia  d i 
Austria, Svezia, Danimarca e 
Paesi Bassi (i cosiddetti “fru-
gali”) che hanno ottenuto 
molti più sconti sul paga-
mento annuale come contri-
buzione al bilancio globale 
Ue, la diminuzione del nume-
ro dei sussidi - 390 miliardi 
invece dei 500 inizialmente 
previsti - ed un meccanismo 
di controllo sulle riforme pre-
sentate dai Paesi per acce-
dere ai fondi, il cosiddetto 
“freno di emergenza” anche 
se non sarà così automatico 
come chiesto dal premier 
olandese Mark Rutte. Alla 
�ne, l'unico vero scon�tto 
del negoziato, è il bilancio 
pluriennale dell'Unione, deci-
samente ridotto. I vari pro-
grammi europei legati alla 

il via libera alla attuabilità del 
piano di riforme. Altra presu-
m i b i l e  s c o n � t t a :  c o s a 
potrebbe succedere se malu-
mori nella maggioranza e un 
improvviso crollo del gover-
no, portassero ad elezioni e il 
successivo voto facesse 
prendere una piega di ingo-
vernabilità maggiore? Ecco 
il famoso freno che blocche-
rebbe tutto il �usso �nanzia-
rio e il paese non avrebbe più 
risorse da impiegare per 
sostenere la possibile ripar-
tenza. Di sicuro gli scenari, a 
patto che non ci siano nuovi 
focolai e nuovi vincoli e ral-
lentamenti delle attività pro-
duttive nella nazione o bloc-
chi da nuove pandemie 
all'estero, non fanno presa-
gire che le cose si indirizzino 
su binari di massima garan-
zia».

r i c e r c a ,  a l l a  s a n i t à , 
all'innovazione, alla transi-
zione ecologica e digitale 
anche loro sensibilmente 
ridotti per far aumentare gli 
sconti dei già citati Stati “fru-
gali”. Nei prossimi sette anni 
i Paesi Bassi otterranno 1921 
milioni di rimborsi (+25% 
rispetto al precedente bud-
get), la Svezia, 1.069 milioni 
(+62%), l'Austria 565 milio-
ni (+120%) e la Danimarca 
3 7 7  m i l i o n i  d i  e u r o 
( + 2 8 0 % ) » .
Q u a l e  l e t t u r a  d à 
dell'accordo sul fondo per 
la ripresa economica? Il 
fondo Next Generation Eu 
sarà di 750 miliardi. La Com-
missione si farà “prestare” 
questa cifra dai mercati e - a 
partire dalla seconda metà 
del 2021 - verserà in tutto ai 
27 Stati membri 390 miliardi 
di trasferimenti a fondo per-
duto e 260 miliardi di presti-
ti, ovviamente divisi in quote 
diverse. Una data pericolo-
samente in là nel tempo - 
q u e l l o  d i  v e r i � c a r e 
l'avvenuto inspessimento del 
fondo - e questo renderà più 
dif�cile per il governo Conte 
rinunciare ai 36 miliardi in 
prestito del MES  che servo-
no subito, stante la situazio-

ne attuale. I vari governi 
nazionali dovranno poi pre-
sentare alla Commissione 
europea un piano dettaglia-
to su come intendono spen-
dere questi fondi europei. La 
Commissione deciderà entro 
due mesi dai programmi rice-
vuti se le singole nazioni 
richiedenti il denaro saranno 
in grado di rispettare le poli-
tiche verdi, digitali e soprat-
tutto le varie raccomanda-
zioni fatte da Bruxelles in 
questi anni – riformare le pen-
sioni, il mercato del lavoro, la 
giustizia, la pubblica ammi-
nistrazione, l'istruzione e la 
sanità. Le approvazioni ver-
ranno quindi dal Consiglio a 
maggioranza quali�cata e il 
Comitato economico e 
�nanziario - che è un organo 
dell'Ue composto da alti fun-
zionari delle amministrazioni 
nazionali e delle banche cen-
trali, della Banca centrale 
europea e della Commissio-
n e  -  c h e  va l u t e r a n n o 
l'ef�cacia di attuazione dei 
piani. Questa è una scon�tta 
per l'Italia, in quanto il Pre-
mier Conte in questi giorni 
ha sempre fortemente chie-
sto che fosse solo la Com-
missione europea, come 
organo indipendente, a dare 



31 Luglio 202024

LE STRATEGIE DI WATER ALLIANCE ACQUE 
DI LOMBARDIA  PER LA RIPARTENZA ECONOMICA
E SOCIALE DEL TERRITORIO
Con un fatturato annuo di circa un miliardo di euro e con un piano di investimenti 2020-2025 
da due miliardi, la rete che riunisce tutte le imprese idriche pubbliche della Lombardia 
e rappresenta il più grande agglomerato su scala nazionale, darà un prezioso contributo 
al Paese per uscire dalla crisi economica e sociale causata dal Coronavirus 

di Federica Bolciaghi

IMPRESE IDRICHE PUBBLICHE DELLA LOMBARDIA
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| |Telefono/sms/WhatsApp: 335/335170  www.corrieresudovest.it  info@corrieresudovest.it

Sono state presen-
tate lo scorso 8 
luglio, nel corso 

del  ta lk digita le “Le 
imprese idriche come 
motore per la ripartenza”, 
le strategie delle aziende 
idriche per fronteggiare 
la crisi sociale ed econo-
mica dell'era post Covid. 
Alla presenza seppur vir-
tuale di stakeholder e par-
tner, le tredici aziende di 
Water Alliance – Acque 
di Lombardia, la prima 
rete di imprese delle 
aziende idriche in house 
della Lombardia, hanno 
illustrato le proprie pro-
poste per la ripartenza 
dell'indotto legato al set-
tore idrico. Nata nel 2015 
per coniugare il radica-
mento sul territorio e le 
migliori pratiche nella 
g e s t i o n e  p u b b l i c a 
dell'acqua, dal 1° gennaio 
2020 Water Alliance si è 
allargata a tutti i gestori 
pubblici  lombardi. A 
BrianzAcque, Gruppo 
CAP, Lario Reti Hol-
ding, Padania Acque, 
Pav ia  Acque , SAL, 

Secam, Uniacque si 
sono infatti aggiunte 
Alfa, Acque Bresciane, 
Como Acqua, MM e 
Gruppo Tea. La prima 
rete nazionale dell'acqua 
pubblica è diventata un 
vero e proprio modello 
non solo per il sistema 
Lombardia, ma per tutto il 
Paese. Con un fatturato di 
circa un miliardo di euro 
e più di tremilaseicento 
dipendenti, attraverso 
una rete idrica di circa 40 
mila chilometri e una rete 
fognaria di circa 34 mila, 
Water Alliance mira a 
migliorare i servizi offerti 
a più di milleduecento 
comuni per un totale di 
otto milioni e mezzo di 
abitanti serviti. Un siste-
ma in continua evoluzione 
che grazie a una portata 
di investimenti, stimati 
attorno ai due miliardi di 
euro per il periodo 2020-
2025, rappresenta una 
novità unica nel panora-
ma delle utilities italiane 
in grado di ammodernare 
ed ef�cientare il servizio 
idrico nel suo complesso 

e creare valore per la 
c o m u n i t à . 
«L'allargamento di Water 
Al l iance rappresenta 
un'importante novità per 
il panorama delle utilities 
italiane, una sinergia rive-
latasi più che mai vincen-
te nel superare la crisi sca-
tenata dalla pandemia, 
grazie alla sua stretta 
interconnessione con la 
comunità degli stakehol-

der e al suo radicamento 
sul territorio, afferma 
Alessandro Russo, Por-
tavoce di Water Allian-
ce. Mai come in questo 
momento abbiamo biso-
gno di creare un'alleanza 
ancor più forte con le isti-
tuzioni af�nché questo 
momento di dif�coltà 
diventi un'occasione fon-
damentale per creare 
opportunità di occupa-

Il Portavoce di Water Alliance, Alessandro Russo
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zione e di investimento, 
facendo leva sulle migliori 
pratiche nella gestione 
pubblica dell'acqua». 
«L'acqua rappresenta un 
monopolio naturale e un 
dir i t to  universa le . I l 
nostro Paese necessita di 
un nuovo modello di 
gestione pubblico e par-
tecipato del ciclo integra-
to dell'acqua. Per farlo 
bisogna puntare sugli 
investimenti che contri-
buirebbero in maniera 
sostanziale a far ripartire 
l'economia con impor-
tanti ricadute anche a 
livello locale, commenta 
Stefano Buffagni, Vice-
ministro dello Sviluppo 
Economico. Il Governo 
s t a  l a v o r a n d o 
a l l 'ammodernamento 
dell'infrastruttura idrica, 
introducendo soluzioni 
tecnologiche avanzate di 
monitoraggio e telecon-
trollo, offrendo un servi-
zio migliore, più ef�ciente 
e sostenibile ai cittadini. 
L'acqua è un bene prima-
rio, ma una risorsa sem-
pre più preziosa e scarsa 
e nel contesto di cambia-
mento climatico e di cre-
scente siccità, è questo il 
momento di agire per il 
bene delle generazioni 
future». «Io sono sempre 
stato favorevole al la 
g e s t i o n e  p u b b l i c a 

dell'acqua. E' necessario 
però costruire una rete di 
società in house, che rie-
scano a dare una risposta 
anche alle esigenze delle 
piccole realtà che da sole 
non sarebbero in grado di 
operare – afferma Attilio 
Fontana, Presidente 
della Regione Lombar-
dia. Una prova virtuosa 
l'ha data la rete Water 
Alliance, che ha creato 
quelle sinergie e quel 
risparmio di scala che 
dovrebbero essere alla 
base di un equo e oppor-
tuno utilizzo delle risorse 
e che consentono di 
effettuare investimenti 
congrui. Sono anni che 
sentiamo parlare di inve-
stimenti, ma poi non si fa 
m o l t o .  Q u e s t o  è  u n 
momento di non ritorno: il 
pubblico deve avere il 
coraggio di intervenire 
sul la  sempli�cazione 
della burocrazia, che sta 
rinviando ogni tipo di 
intervento. Ora o abbia-
mo il coraggio di iniziare 
questa fase di rivisitazio-
ne delle procedure oppu-
re rischiamo di essere tra-
volti dal mondo, che va 
molto più veloce di noi».
In questo senso le tante 
attività promosse dalle 
aziende idriche e dai loro 
stakeholder permettono 
d i  a t t r a r r e  e                  

generare investimenti in 
m o l t i s s i m i  a m b i t i : 
dall'ef�cientamento delle 
infrastrutture idriche ai 
grandi progetti di econo-
mia circolare (ottimizza-
zione della risorsa idrica e 
recupero dei fanghi), al 
passo con le s�de della 
transizione energetica, 
passando dai più avanzati 
programmi di ricerca e 
sviluppo per rendere sem-
pre più elevati gli stan-
dard di qualità dell'acqua. 
Una visione perfettamen-
te aderente agli obiettivi 
del Green Deal europeo 
come è stato evidenziato 
da Veronica Manfredi 
della Direzione Generale 
Ambiente della Commis-
sione Europea ospite 
dell'evento. Solo per cita-
re un esempio, nell'ottica 
della sostenibilità, Water 
Alliance si è impegnata 
ad acquistare energia 
green tramite gare con-
giunte. Nel corso del 
2020 è stata lanciata per 
il terzo anno consecutivo 
una gara con le aziende 
dell'Utility del Piemonte 
per un valore di quasi 140 
milioni di euro e la forni-
tura di 1 milione di MWh 
di energia elettrica da 
sole fonti rinnovabili. 
L'obiettivo è soddisfare 
in ottica green il fabbiso-
gno delle imprese coin-

volte e ridurre al tempo 
stesso l'impatto ambien-
tale, con un evidente 
saving in termini econo-
mici. Un approccio che 
testimonia l'impegno cre-
scente della rete verso 
una strategia comune di 
energy  management 
orientata alla sostenibilità 
ambientale. Il sistema di 
Water Alliance – Acque 
di Lombardia  come 
modello di imprese stra-
tegiche per la ripartenza 
dell'economia è stato il 
focus del talk tenutosi lo 
scorso 8 luglio, che ha 
visto intervenire sul tema: 
Stefano Buffagni, Vice-
ministro per lo Sviluppo 
Economico; Attilio Fon-
tana, Presidente della 
Regione Lombardia ; 
Veronica Manfredi , 
Direzione Ambiente Com-
m i s s i o n e  E u r o p e a , 
Mauro Guerra, Presi-
dente ANCI Lombardia; 
Marco Dettori, Presi-
dente di ANCE (Milano 
Lodi Monza Brianza); Giu-
seppe Viola, Direttore 
Generale Confservizi 
Lombardia; il Vice Presi-
dente di Utilitalia Filippo 
Brandolini e Alessandro 
Russo , presidente di 
Gruppo CAP e portavoce 
di Water Alliance-Acque 
di Lombardia. 
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Ingredienti per 4 persone: 200 g di riso Carnaroli, 100 
g di riso venere, 200 g di calamari tagliati a rondelle, 100 g 
di gamberetti sgusciati, 200 g di cozze pulite, 200 g di von-
gole pulite, 2 peperoni friggitelli, 10 pomodorini ciliegini, la 
parte bianca di 1 cipollotto, 2 cucchiai di Cognac, 1 bicchiere 
di vino bianco secco, 1 spicchio di aglio, 40 ml di olio extra-
vergine di oliva, 1 cucchiaio di burro, prezzemolo, sale e 
pepe.

Preparazione:
Lessate 15 minuti il riso Carnaroli in abbondante a acqua sala-
ta, scolatelo, raffreddatelo sotto il getto di acqua corrente, 
raccoglietelo in una capiente insalatiera. 
Lessate il riso venere 25 minuti, scolatelo e unitelo al Carna-
roli.

Sciogliete il burro in una padellina, rosolatevi 2 minuti i cala-
mari, unite i gamberetti, bagnateli con il Cognac, salate, con-
tinuate la cottura 2 minuti. Versateli sul riso e mescolate.

Pulite i friggitelli, il cipollotto e i pomodorini, tagliateli a ron-
delle.

Scaldate l'olio in una padella a bordi alti, rosolatevi l'aglio 
intero, tuffatevi le cozze e le vongole, unite il vino bianco, 
salate e pepate, coprite con un coperchio, lasciatele aprire, 
scolatele con un mestolo forato e adagiatele nell'insalatiera, 
distribuitevi le verdure a rondelle.

Filtrate il liquido con un colino a maglie �tte, versatelo 
sull'insalata di riso, mescolate con un cucchiaio, spolverizza-
te con prezzemolo tritato e servite fresco.
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