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MEZZO MILIARDO DI EURO IN 5 ANNI. 
GRUPPO CAP LANCIA 
IL GREEN DEAL DELLA CITTÀ 
METROPOLITANA DI MILANO
L'Assemblea dei Soci conferma presidente e AD Alessandro Russo
 e approva il nuovo piano di investimenti 2020-2024
con oltre 500 milioni di euro. Deliberato l'acquisto 
delle quote CORE di Sesto San Giovanni, dove sorgerà
il progetto della Biopiattaforma, primo polo green 
in Italia dedicato alla circular economy 

L'ITALIA HA BISOGNO DI LIQUIDITÀ 
E DI UN GRANDE PROGETTO NAZIONALE

PER FAR RIPARTIRE L'ECONOMIA

NELLE ELEZIONI U.S.A.
PREVARRÀ TRUMP 
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AUTISMO E AUTONOMIA DI VITA IN CASA. 
PARTE IL PROGETTO SENSHOME
Una casa non può dirsi intelligente se non è in grado di rispondere  anche alle esigenze
delle persone più fragili. SENSHome è il nome del nuovo progetto transfrontaliero t
ra Italia e Austria, il cui obiettivo è rendere possibile una vita domestica in autonomia
a persone con disabilità, con particolare attenzione a quelle con disturbo dello spettro autistico 

di Maria Teresa Calce

SOCIALE

Il Prof. Andrea Gasparella, docente della Facoltà 
di Scienze e Tecnologie e coordinatore del progetto SENSHome.

'L ambiente di casa, 
generalmente un con-
testo rassicurante, 

può rivelarsi insidioso, come 
rivelano le rilevazioni sugli 
incidenti domestici. Se il peri-
colo può nascondersi per 
tutti dietro la porta di una 
stanza, questo rischio è 
tanto maggiore per le per-
sone con una disabilità �si-
ca o cognitiva. Il Ministero 
per la Salute individua, 
infatti, nelle condizioni di 
salute dell'individuo – pre-
senza di disabilità, patologie 
croniche ecc. – uno dei quat-
t r o  f a t t o r i  p r i n c i p a l i 
all'origine degli infortuni 
domestici. In questo quadro, 
è facile immaginare come sia 
f o r t e m e n t e  l i m i t a t a 
l'aspirazione delle persone 
adulte diversamente abili a 
una vita indipendente tra le 
pareti di casa. Per ampliare 
l'autonomia e la sicurezza 
delle persone con autismo, 
incoraggiandole ad una vita 
quanto più indipendente 
possibile, il gruppo di 
ricerca in Fisica Tecnica 
della Facoltà di Scienze e 
Tecnologie – coordinato 
dal Prof. Andrea Gaspa-
r e l l a  –  h a  a v v i a t o 
SENSHome: Un progetto 
Interreg frutto della colla-
borazione di unibz con 
l'Università di Trieste, Fac-
hhochscule Kärnten e la 
ditta Eurekasystem srl. 
(azienda del ramo mecca-
tronica). Lo scopo del pro-
getto è studiare e sviluppare 
un nuovo design di interni e 
tecnologie per la casa intel-
ligente da applicare ad abi-
tazioni in cui vivono persone 

con disabilità. SENSHome 
si propone di progettare una 
tecnologia modulabile cen-
trata sull'utilizzatore �nale, 
che si possa adattare ad abi-
tazioni private, apparta-
menti condivisi o luoghi di 
v i t a  a s s i s t i t a .  « C o n 
SENSHome puntiamo a 
individuare e implementare 
architetture centralizzate 
per la raccolta di dati e 
l'interazione con gli occu-
panti. Una rete intelligente 
di sensori come microfoni, 
foto e termosensori, istallata 
in un normale appartamento 
permetterà di segnalare 
eventi o condizioni ambien-
tali rischiose», spiega il 
prof. Andrea Gasparella, 
docente di Fisica Tecnica 
alla Libera Università di Bol-
zano e responsabile del labo-
ratorio di Building Physics al 
parco tecnologico NOI di 
Bolzano. Si tratta di mettere 
a punto delle strategie che 
permettano di integrare il 
monitoraggio e la regolazio-
ne delle condizioni ambien-
tali – parametri come tem-
peratura, umidità, acustica – 
migliorando il benessere di 
occupanti con esigenze e 
sensibilità speci�che, pre-
venendo o segnalando 
situazioni critiche e inter-
pretando le esigenze indivi-
duali. «SENSHOME si pro-
pone di colmare il divario 
tra la vita indipendente e 
le strutture assistenziali 
aumentando l'autonomia di 
persone che non necessita-
no di cure costanti ma che 
non potrebbero essere 
lasciate sole. Il progetto 
potrebbe essere, inoltre, 

adattato alla sicurezza per-
sonale anche di persone 
anziane prolungando le pro-
spettive di vita attiva», 
agg iunge  Gaspare l la . 
Attualmente, la vita indipen-
dente di persone con disabi-
lità è realizzata solo grazie 
alla convivenza di operatori 
s a n i t a r i .  I l  p r o g e t t o 
SENSHome permetterà 
inoltre a chi si occupa 
dell'assistenza e della cura a 
persone parzialmente auto-
nome di assistere da remoto 
e in tempo reale un elevato 
numero abitazioni, consen-
t e n d o  d i  i n t e r v e n i r e 
all'occorrenza anche in via 
preventiva e tutelando la pri-
vacy degli utenti grazie 
a l l ' a s s e n z a  d i  v i d e o                  
e  a u d i o  m o n i t o ra g g i . 
«L'innovazione della pro-
posta consiste nel puntare a 
fornire una copertura h24 di 
tutti i principali aspetti di 
rischio della vita quotidiana. 
Così, solo uno o due opera-
tori potranno assistere �no a 
30 abitazioni alla volta, 

risparmiando denaro ed 
energia nei trasporti e nelle 
gestioni e aumentando il 
numero di utenti serviti», 
sottolinea Gasparella. Il 
progetto SENSHome si 
avvarrà della rete creata da 
A u t i s m - E u r o p e , 
l'associazione internaziona-
le sostenuta dalla Direzione 
Generale Occupazione, Affa-
ri Sociali e Pari Opportunità 
della Commissione Europea 
nell'ambito del Programma 
Diritti, Uguaglianza e Citta-
dinanza 2014-2020, il cui 
obiettivo è quello di promu-
overe i diritti delle persone 
disabili e aiutarle a migliora-
re la loro qualità di vita.
Tra i partner di progetto 
sono stati coinvolti: Proget-
toautismo FVG onlus, l'AEB 
- Associazione genitori di 
persone in situazione di 
handicap, Associazione La 
Nostra Famiglia - IRCCS 
Eugenio Medea, Televita 
Spa, P.SYS system creation 
e Inklusion:Kärnten
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L'ITALIA HA BISOGNO DI LIQUIDITÀ 
E DI UN GRANDE PROGETTO NAZIONALE

PER FAR RIPARTIRE L'ECONOMIA
Il Governo sappia amministrare i tanti soldi che arriveranno, tenendo conto 

che non possono essere sperperati con elargizioni di “redditi di cittadinanza”
e sussidi, che creano dipendenza dalla politica

di Salvatore Randazzo

POLITICA NAZIONALE

Quello che attraver-
s i a m o  è  u n 
momento dif�cile 

p e r  t u t t i .  L ' a t t u a l e 
Governo, che certamente 
è più af�dabile di quello 
precedente, ha offerto 
ragioni a noi tutti per pro-
testare. La quantità di 
parte dei decreti emessi è 
inversamente proporzio-
nale alla loro ef�cacia. 
Oggi manca sia la liqui-
dità che un grande pro-
getto per far ripartire con 
rapidità la nostra econo-
mia. I ritardi dello Stato 
nel garantire la Cassa 
integrazione e quelli 
delle banche nel fare 
arrivare i �nanziamenti 
sono sotto gli occhi di tut-
ti. Inoltre, di piani per sal-
vare l'occupazione, non 
c'è traccia. E dire che di 
cose da fare c'è solo 
abbondanza e le stesse 
creerebbero anche lavo-
ro: Mettere a posto i 
manti stradali, recupe-
rare le periferie urbane, 
ristrutturare i fatiscenti 
edi�ci scolastici. Tutte 
attività assieme a tantissi-

me altre che farebbero 
partire l'edilizia. Convo-
gliare investimenti pub-
blici e privati nelle infra-
strutture, nell'alta veloci-
tà al Sud, nelle nuove tec-
nologie, nella messa in 
sicurezza del nostro terri-
torio, nella sanità.  Dice-
vamo che arriveranno i sol-
di, ma dev'essere chiaro a 
chi ci governa che i fondi 
europei non �nanzieran-
no l'assistenza ma i pro-
getti, i cantieri, il lavoro. 
Bisogna valutare le azien-
de capaci di mettere a frut-
to gli aiuti. Il Governo ha 
dunque l'urgenza di dise-
gnare sapientemente gli 
aiuti in modo che una 
q u o t a  r i l e v a n t e 
dell'economia non chiuda 

i battenti per sempre. Ser-
vono anche gli investi-
menti pubblici ed i relativi 
aggiustamenti delle rego-
le che consentano di spin-
gersi oltre, di realizzare 
economie altamente posi-
tive. Ci sono in particolare 
due aree di intervento che 
proprio in questi giorni 
hanno dimostrato non 
solo di risolvere il presen-
te ma di offrire interes-
santi prospettive future in 
tantissimi settori: Il digi-
tale ed il consolidamento 
patrimoniale delle nostre 
imprese. Occorre per le 
nostre aziende investire in 
piani di cambiamento 
organizzativo ed integra-
re processi gestiti sepa-
ratamente da funzioni 

aziendali ormai obsolete. 
E '  r i s a p u t o  c h e 
l'economia italiana è fon-
data sulla medio-piccola 
azienda familiare che ha 
brillato nel mondo per la 
sua qualità nella manifat-
tura. La pandemia ha 
messo alcune di queste 
aziende a dura prova e 
l'indebitamento che ne è 
derivato ha ampli�cato la 
fragilità delle imprese. Per 
ovviare a ciò serve che lo 
Stato aiuti la ricapita-
lizzazione delle aziende 
italiane. E' con tali tipi 
d ' i n t e r v e n t i  c h e 
l'economia italiana può 
riprendersi e migliorarsi, 
creando ricchezza e lavo-
ro.
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SONO DISPONIBILI I TAMPONI 
PRESSO LE STRUTTURE SYNLAB 
Dallo scorso 25 maggio l'azienda ha attivato in Lombardia il servizio
di tamponi Covid ai propri pazienti che sono risultati positivi al test sierologico di Federica Bolciaghi

FASE 2 – COVID-19

Il  Gruppo Synlab
informa che, a par-
tire dallo scorso 

25 maggio, è stato atti-
vato il servizio di tam-
poni Covid in regime 
di solvenza rivolto a 
tutti quei pazienti che 
hanno eseguito il test 
sierologico presso una 
struttura Synlab e 
sono risultati positivi 
ad uno dei due anti-
corpi o ad entrambi.
In una prima fase, il ser-
vizio è disponibile 
esclusivamente nei 
13 punti prelievo indi-
cati nella tabella sotto 
riportata ed esclusiva-
mente su prenotazio-
n e  t r a m i t e 
l ' a p p l i c a z i o n e 
https://syncoda.synl
ab.it/ selezionando il 
servizio “Tamponi 
Covid”. 

Per l'accesso al servi-
zio è indispensabile 
p o r t a r e  c o n  s é  i l 

referto Synlab del 
test sierologico positi-
vo. Non potranno 
e s s e r e  a c c e t t a t i 
pazienti con referto 
negativo al test sie-
rologico, così come 
quei pazienti che non 
hanno eseguito il test 
sierologico presso un 
c e n t r o  S y n l a b .
In caso di positività al 
tampone , Synlab , 

provvederà alla comu-
nicazione a Regione 
Lombardia tramite gli 
appositi  �ussi e i l 
paziente sarà tenuto 
all'isolamento obbli-
gatorio �no ad indica-
zioni delle autorità 
c o m p e t e n t i .
Il prezzo del tampone, 
esclusivamente per i 
pazienti che hanno ese-
guito il test sierologi-

co in un centro Synlab, 
è di euro 70 + euro 15 
per il costo del prelie-
vo. SYNLAB è una 
rete nazionale di labo-
ratori dotati di punti 
collaboratori e oltre 
250 punti prelievo sul 
territorio nazionale. E' 
oggi il più importante 
gruppo di diagnosti-
ca integrata in Italia. 
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NELLE ELEZIONI U.S.A. PREVARRÀ TRUMP 
O SARÀ DECISIVA LA SOLIDITÀ

DELLA CANDIDATURA DI BIDEN?
È certo che da qui a Novembre Trump, indipendentemente

dall'attacco di Coronavisus, penserà esclusivamente al voto

POLITICA INTERNAZIONALE

di Salvatore Randazzo

Per Trump, ci chie-
diamo, c'è un limi-
te? Da quando si è 

reso conto che il coronavi-
rus ha messo a tappeto la 
sua strategia elettorale 
centrata sui suoi risultati 
economici, ha avviato un 
vero e proprio bombarda-
mento rivolto in tutte le dire-
zioni, sfogandosi, come è 
suo stile, nel cercare di 
demolire i suoi avversari 
con ogni mezzo. In poco 
tempo ha accusato condut-
tori televisivi che lui ritene-
va ostili, ha bollato come 
risultati truccati elezioni 
svolte in California, ha 
d a t o  g r a t u i t a m e n t e 
dell'incompetente al pre-
cedente Presidente USA 
Obama, ha continuato ad 
attaccare Biden dandogli 
dell'addormentato, coa-
diuvato in tale iniziativa da 
suo �glio ritenendo Biden 
un pedo�lo. Per la verità 
“questo” Trump non è una 
novità in fatto di comporta-
menti. Anche nelle elezioni 
del 2016 il Donald era 
aggressivo con la differen-
za che allora non aveva 
poteri ed ora è il Presidente 

in carica che non solo ha 
pieni poteri ed ha dedicato 
negli ultimi tre anni una atti-
vità incessante per indebo-
lire il sistema dei controlli e 
contrappesi del “comman-
der- in- chief”, sui quali si 
basa la democrazia USA. 
Dalla Federal Reserve, 
che perde autonomia (sta 
diventando un braccio ope-
rativo del Tesoro), a scien-
ziati  ed  epidemiologi che 
sono stati esautorati  dal 
“principe” in quanto hanno 
rilasciato dichiarazioni non 
gradite da Trump, agli 
Ispettori generali dei Mini-
steri che vagliano sul cor-
retto funzionamento dei 
vari rami dello Stato, cac-
ciati quando denunciavano 
delle irregolarità, l'attività 
“distruttiva” di Trump non 
ha avuto soste.
I fronti più drammatici nei 
prossimi 5 mesi di campa-
gna elettorale riguardano 
la giustizia ed i rapporti con 
l'estero, soprattutto con la 
Cina. Da qui a novembre, 
Trump, penserà solo al 
voto ed ogni problema sarà 
gestito in tale ottica. La 
Cina sarà il suo bersaglio 

preferito. Ed è chiaro per-
ché da lì, secondo Donald, 
è  part i to  i l  v i rus  che 
potrebbe mettere in vera 
crisi la sua campagna elet-
torale. Sparando a zero 
sulla potenza asiatica è un 
modo per nascondere le 
sue gravi carenze circa la 
m a n c a t a  i n t e l l i g e n t e  
r i s p o s t a  U S A 
A L L ' E M E R G E N Z A 
Covid-19.
Ci chiediamo se quelle di 
Trump saranno solo scher-
maglie diplomatiche che il 
Donald spende sul campo 
elettorale o si intende           
andare oltre verso una vera 
g u e r r a  f r e d d a ,  c o n 
l'intendimento di coinvol-
gere anche coloro che anco-
ra sono partener degli Stati 
U n i t i  d ' A m e r i c a ?  I l 

rischio di passi azzardati 
dalle conseguenze impre-
vedibili è da tenere molto 
presente. E' da prendere in 
considerazione la proposta 
di legge presentata al Sena-
to dalla Maggioranza 
Repubblicana, che auto-
rizzerebbe sanzioni contro 
la Cina, se tale Paese non 
smantellerà i mercati ani-
mali dai quali, secondo gli 
USA, sarebbe partito il 
virus. Se dovesse conti-
nuare a perdere terreno nei 
sondaggi Trump potrebbe 
essere tentato di usare in 
modo ancor più pesante i 
suoi poteri. Ciò, però, 
potrebbe spaventare gli 
elettori moderati ed indi-
pendenti e Biden , con 
l'aiuto di Obama, “rischie-
rebbe” di vincere.
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Un piano di investimenti da oltre mezzo 
miliardo di euro (524.105.091 euro) in 5 
anni, è quello approvato all'unanimità 

dall'assemblea dei soci di CAP Holding, che ha 
così dato il via a un vero e proprio Green Deal 
della Città metropolitana di Milano. Costi bloc-
cati, così come la redditività, per i primi due anni 
per dare spazio agli investimenti destinati allo svi-
luppo di infrastrutture e servizi sempre più smart, 
ai processi di digitalizzazione, ai progetti di econo-
mia circolare, ricerca scienti�ca e simbiosi indu-
striale. Questo l'approccio degli azionisti di Grup-
po CAP, l'azienda pubblica che gestisce il servizio 
idrico integrato della Città metropolitana di Mila-
no, che hanno rinnovato all'unanimità la �ducia al 
Presidente Alessandro Russo, nominato anche 
Amministratore Delegato dell'azienda idrica che, 
con un fatturato di oltre 300 milioni di euro e una 
capitalizzazione di oltre un miliardo di euro, è tra le 
monoutility più importanti del Paese. «Sono orgo-
glioso di essere stato riconfermato alla guida di 
un'azienda che ha fatto della sensibilità, della resi-
lienza e dell'innovazione i punti cardine della sua 
strategia, commenta Alessandro Russo, confer-
mato Presidente e Amministratore Delegato di 
Gruppo CAP. In un momento così dif�cile come 
quello che stiamo vivendo abbiamo costruito un 
nuovo piano industriale, prevedendo investimenti 
mirati a sostegno dell'economia locale. Mezzo 
miliardo di euro in 5 anni, un boost per il rilancio 
del nostro territorio post Covid, che sposta in 
modo deciso la potenza di fuoco degli investimenti 
sulla rivoluzione green e sull'economia circolare. 
Un vero e proprio Green Deal che prevede per i 
prossimi 5 anni 53 milioni di euro per interventi di 
recupero delle risorse e risparmio energetico, 34 
milioni per opere e impianti di economia circolare 
e 3 milioni per la promozione dell'uso di acqua 
depurata». Alessandro Russo, che guida 
l'azienda pubblica dal 2014, è stato confermato pre-
sidente al termine dell'assemblea dei soci che si è 

tenuta ieri 21 maggio. Russo a soli 38 anni è alla 
guida di una tra le prime monoutility nel settore in 
Italia con quasi 900 dipendenti e resterà in carica 
altri 3 anni insieme ai consiglieri Karin Eva Impa-
rato, confermata anch'essa, e ai neoeletti Luciana 
Dambra, Alberto Fulgione e Barbara Mancari.
L'Assemblea dei Soci ha approvato all'unanimità il 
bilancio consolidato, il bilancio della capogruppo e 
il piano di piano di investimenti al 2024, prece-
dentemente approvati dal Consiglio di ammini-
strazione di CAP Holding il 20 aprile scorso. In det-
taglio, il totale dei ricavi raggiunge quota 
369.265.065 euro per la quasi totalità frutto del ser-
vizio idrico, registrando un aumento del 6% 
rispetto al 2018 (348.162.207), mentre il saldo di 
gestione è pari a 32.259.106 di euro. Il risultato ope-
rativo nel 2019 ammonta a 52.152.525 euro, mentre 
l'EBITDA è di 109.181.127 euro. Gli investimenti in 
immobil izzazioni tecniche si  attestano a 
107.441.854 euro, registrando un incremento del 
12,6% rispetto al 2018 (95.452.714). L'Assemblea 
dei Soci ha inoltre approvato l'acquisto delle par-
tecipazioni in CORE, Consorzio Recupero Ener-
getici, il cui termovalorizzatore, in procinto di ter-
minare la sua attività entro la primavera del 2021, è 
il fulcro del progetto Biopiattaforma di Sesto 
San Giovanni, che grazie a un investimento di 56 
milioni di euro, intende diventare un punto di 
eccellenza per la produzione di biometano dalla fra-
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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 
della risorsa idrica e della 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.
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Il Nuovo CDA:
Il Presidente e Amministratore Delegato, Alessandro Russo, classe 1982, laureato in Scienze Politiche 
alla Statale di Milano, è alla guida di Gruppo CAP dal 2014. Dal 2018 riveste l'incarico di vicepresidente di 
Utilitalia e coordinatore del Consiglio Direttivo Acqua dell'associazione ed è presidente di Confservizi 
Lombardia. Dal 2014 al 2019 ha svolto l'attività di Vicepresidente di Ape, associazione europea che 
raggruppa i gestori interamente pubblici del servizio idrico. Negli anni passati è stato impegnato in 
ambito sociale e in politiche abitative, come Amministratore di Fondazione Triulza, Fondazione Housing 
Sociale e in Domus Srl. 
Riconfermata Karen Eva Imparato, consigliere dal 2014 esperta di diritto ambientale e già 
vicepresidente dell'Uf�cio D'Ambito Territoriale della Città metropolitana di Milano. Il nuovo Consiglio 
di Amministrazione di Gruppo CAP vede tre nuovi ingressi: Luciana Dambra, project manager con 
esperienza internazionale; Alberto Fulgione, già Sindaco di Liscate e Barbara Mancari, avvocato 
cassazionista.

zione umida dei ri�uti (FORSU) e per la valorizza-
zione dei fanghi da depurazione. Si tratta del primo 
polo green in Italia che prevede la trasformazione 
del termovalorizzatore di Sesto San Giovanni e del 
depuratore adiacente di Gruppo CAP in una Bio-
piattaforma dedicata all'economia circolare. Un 
impianto che sarà carbon neutral (a zero emissioni 
di CO ), e in grado di impiegare i fanghi di depura-2

zione e la frazione umida dei ri�uti per produrre 
biometano, energia pulita ed eco-fertilizzanti. Un 
progetto unico anche per la partecipazione attiva 
degli stakeholder coinvolti già nella sua fase preli-
minare attraverso un percorso partecipativo che 
ha preso vita a novembre 2018 e che ha dato la pos-
sibilità di inserire nel progetto de�nitivo le istanze 
della cittadinanza. La realizzazione della Biopiat-
taforma porterà sul territorio un indotto di 547 
nuovi posti di lavoro, 2.200 veicoli alimentati a bio-
metano ogni anno, una drastica riduzione 
dell'anidride carbonica �no al 92% rispetto alle 
emissioni dell'impianto attuale, la riquali�cazione 
delle aree verdi, l'impiego delle migliori tecnologie 
sul mercato per il contenimento dei fumi, che cale-

ranno del 76% e degli odori che verranno drasti-
camente ridotti, grazie alla doppia camera per il 
caricamento della FORSU.  Il progetto de�nitivo, 
completato nel novembre scorso, è stato conse-
gnato alla Regione Lombardia nel marzo di 
quest'anno per l'avvio del Provvedimento Autoriz-
zatorio Unico Regionale (PAUR), che comprende 
tra gli altri il VIA (Valutazione Impatto Ambienta-
le), in attesa di passare ad agosto alla gara per la 
progettazione esecutiva.

A cura della Redazione

https://www.aquapublica.eu/




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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CONTRIBUTO 
SOSTEGNO AFFITTO
Tale contributo potrà essere richiesto dai nuclei familiari assaghesi
colpiti dall'emergenza sanitaria COVID-19 A cura della Redazione

ASSAGO – SOSTEGNI AI CITTADINI DURANTE LA FASE 2

Prot. N. 7918/20 del 22/05/2020
AVVISO PUBBLICO

EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL SOSTEGNO AFFITTO AI NUCLEI FAMILIARI COLPITI 
DALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19. UTILIZZO FONDI RESIDUI (2014-2018) – (ALLEGATO B-DGR XI/2974 
del 23/03/2020).

PREMESSA:
Il Comune di Assago, in ottemperanza alla DGR 2974 del 23/03/2020, riprogramma i residui del Fondo inquilini morosi incol-
pevoli, destinandoli ad una nuova misura sulla locazione, che prevede l'erogazione di un contributo al proprietario a copertura 
dei canoni di locazione, anche per sostenere i nuclei familiari in dif�coltà a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID 19.
FINALITA' E DESTINATARI:
Il presente Avviso è �nalizzato ad accogliere le istanze dei cittadini in possesso dei requisiti previsti per l'assegnazione di un 
contributo a sostegno dell'af�tto come di seguito dettagliato. La misura prevede l'erogazione di un contributo al proprietario 
a copertura, in caso di morosità, dei canoni di locazione pregressi. Il contributo è destinato a nuclei familiari residenti nel Comu-
ne di Assago in locazione titolari di un regolare contratto di locazione sul libero mercato o in alloggi de�niti Servizi Abitativi 
Sociali (SAS) ai sensi della L.R. 16/2016, art.1 c.6. Sono esclusi i contratti di Servizi Abitativi Pubblici (SAP-ossia le case popo-
lari, Ex Edilizia Residenziale Pubblica).

REQUISITI DI ACCESSO:
1) Residenza nel Comune di Assago;
2) Cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea oppure Cittadinanza di uno Stato al di fuori dell'Unione Euro-

pea (in possesso di regolare titolo di soggiorno o comunque in possesso della ricevuta di attivazione della procedura 
di rinnovo se il permesso di soggiorno è scaduto);

3) Essere in locazione sul libero mercato o in alloggi de�niti Servizi Abitativi Sociali (SAS) ai sensi della L.R. 16/2016, art. 
1 c.6. Sono esclusi i contratti di Servizi Abitativi Pubblici (SAP – ossia le case popolari, Ex Edilizia Residenziale Pubbli-
ca);

4) Residenza da almeno un anno nell'alloggio in locazione oggetto di contributo alla data di pubblicazione del presente 
bando sul sito istituzionale del Comune di Assago;

5) Non essere sottoposti a procedure di rilascio dell'abitazione (sfratto);
6) Nessun componente nel nucleo familiare deve essere proprietario di alloggio adeguato in Regione Lombardia.

Nota: Per alloggio adeguato si intende quello di super�cie catastale (escluse aree scoperte) almeno pari a 30 mq, con ulteriori 
15 mq per ogni componente oltre i primi due.

Comune di Assago
Città Metropolitana di Milano
Area Politiche Sociali, Abitative, Sanità 
e Pari Opportunità



3 Giugno 2020 13Il Corriere del Sud-Ovest Milanese
| | |Tel/Fax 02.4459364  sms 335.335170  www.corrieresudovest.it  info@corrieresudovest.it

APPROVATO
IL PIANO GENERALE

DEL TRAFFICO
Dopo l'adozione dei mesi scorsi e l'analisi delle osservazioni

pervenute, nei giorni scorsi il Consiglio comunale ha votato in via definitiva
il nuovo strumento di programmazione della mobilità cittadina 

di Monica Areniello

BUCCINASCO – VIABILITÀ 

Vivere e muoversi 
meglio nella pro-
pria città. Con la 

riquali�cazione di alcune 
strade e aree per una mag-
giore sicurezza. Con rallen-
tatori di traf�co innovativi. 
Con una segnaletica ben 
visibile e dettagliata per 
identi�care meglio i per-
corsi e i tempi di sposta-
mento in bicicletta e a piedi 
e una regolamentazione 
per i nuovi dispositivi di 
mobilità elettrica nella pro-
spettiva di una mobilità più 
sostenibile. Con questi 
obiettivi, lunedì 25 maggio 
il Consiglio comunale ha 
a p p r o v a t o 
l'aggiornamento del Piano 
Generale del Traf�co 
Urbano, uno strumento di 
programmazione impor-
tante e strettamente legato 
al Piano di Governo del Ter-
ritorio, in fase di realizza-
zione. «Abbiamo scelto di 
affrontare il Piano del Traf-
�co insieme al PGT – ha 
s p i e g a t o  l ' A s s e s s o r e 
all'Urbanistica Emilio Gua-
stamacchia – perché un 
nuovo disegno della città 
non può prescindere da 
come ci si muove e dalle 
nuove esigenze della mobi-
lità. Nei mesi scorsi abbia-
mo condiviso il Piano con la 
città con più incontri, poi il 
Consiglio comunale lo ha 
adottato e nei successivi 
trenta giorni cittadini ed 
enti hanno avuto la possibi-
lità di inviare le proprie 
osservazioni». «Tra i punti 
quali�canti del piano – 

aggiunge l'Assessore – 
oltre ai percorsi ciclabili 
con una segnaletica pun-
tuale che per indicare per-
corsi di spostamento in 
alternativa all'auto, anche il 
tema e la regolamenta-
zione della micromobilità 
elettrica, oggi centrale per 
la necessità di ripensare 

alla mobilità nella Città 
metropolitana: con la ripar-
tenza nella fase 2 della pan-
demia e la possibilità di uti-
lizzare solo parzialmente i 
mezzi pubblici, è giusto pen-
sare a soluzioni alternative 
e sostenibili». La redazione 
del Piano, af�data alla 
società Polinomia, ha tenu-

t o  c o n t o  d e l l ' a n a l i s i 
dell'incidentalità e delle 
situazioni di traf�co più 
problematiche per pensare 
a soluzioni che rendano più 
�uido il movimento di auto, 
pedoni, biciclette e nuovi 
dispositivi di mobilità elet-
trica. 



NEW DENTAL MEDICAL SERVICE

STUDI DENTISTICIA cura del Dott. Paolo Naldi

ADDIO VECCHIA DENTIERA
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I vantaggi di una protesi mobile stabilizzata da impianti

Nei pazienti completamente privi di denti, 
gli edentuli totali, la protesi tradizionale, 
nonostante l'avvento della moderna 
implantologia, per motivi economici, di 
salute generale o semplicemente per la 
paura di interventi troppo complessi, è 
ancora oggi una soluzione riabilitativa 
molto diffusa. Molti pazienti, si lamentano 
che le protesi rimovibili non rimangono 
saldamente al loro posto. 

Non vi è dubbio che la protesi più dif�cile 
da sopportare per il paziente, sia la protesi 
mobile totale  dell 'arcata inferiore. 
L'instabilità è spesso causata da un 
riassorbimento osseo importante, specie se 
portatore di protesi da diversi anni. L'uso 
degli impianti endo-ossei, per stabilizzare 
le protesi rimovibili, ha dimostrato di 
funzionare su centinaia di migliaia di 
pazienti. Questo numero è in costante 
aumento grazie all'ef�cacia e la durata nel 
tempo del trattamento. Infatti, gli impianti 
dentali, hanno il più alto tasso di successo 
di qualsiasi altro dispositivo impiantato 
chirurgicamente. La tecnica è semplice ed 
applicabile su nuove protesi ma anche su 
protesi già in utilizzo dal paziente, a patto 
però che la protesi sia ancora valida dal 
punto di vista dei concetti funzionali che 
regolano la protesi mobile totale. 

Nella pratica clinica, per la protesi inferiore, 

si utilizzano due tipi di ancoraggi: Uno con 
impianti dotati di attacchi sferici che si 
ancoreranno agli attacchi posti all'interno 
della protesi, e quando le condizioni 
anatomiche lo consentono, con impianti 
uniti da una barra di solidarizzazione. 
Nell'arcata superiore, la protesi totale 
tradizionale, ha quasi sempre una buona 
stabilità, dovuta all'effetto ventosa che il 
sottile �lm salivare crea interponendosi tra 
la mucosa palatale e la protesi, ma è 
comunque dotata del "palato". 

La �nalità di una protesi totale superiore 
ancorata su impianti (overdentures) ha la 
�nalità primaria di ridurre l'estensione della 
placca protesica poggiante sul palato, 
consentendo la riduzione di ingombri, 
maggior spazio per la lingua. 

Le overdentures superiori prevedono però 
l'inserimento di almeno quattro impianti 
connessi da una barra. L'utilizzo della 
tecnica di ancorare le protesi ad impianti 
consente un importante incremento 
dell'ef�cienza masticatoria, ed essendo un 
valido compromesso fra una riabilitazione 
�ssa e una mobile tradizionale, migliora 
notevolmente la qualità di vita dei pazienti.  
La ritenzione è adeguata e tale da tenere 
ferma la protesi quando è inserita, ma la 
stessa deve essere rimossa per la sua 
detersione e mantenimento della stessa 
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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

  I NOSTRI NUMERI DI TELEFONO:

02.48915157 | MILANO | 02.4500566 | CESANO BOSCONE
02.33911331 | PERO

sempre in condizioni igieniche ottimali, così 
da permettere l'accesso e mantenere 
igienicamente a posto anche gli impianti.
I  vantaggi  di  una protesi  mobile 
stabilizzata da impianti sono:

1 Masticazione corretta e quindi 
alimentazione e salute migliore; 

2 Migliora il modo di parlare e la 
sicurezza in sé; 

3 Aumenta il confort riducendo le 
irritazioni del tessuto gengivale; 

4 Spesso modi�candola, si può 
continuare ad utilizzare la vecchia 
protesi.

R e c a n d ov i  p r e s s o  i  n o s t r i  c e n t r i 
o d o n t o i a t r i c i ,  p o t r e t e  r i c e v e r e 
delucidazioni riguardo tali tecniche 
riabilitative e verrà studiato il tipo di lavoro 
più adatto ad ogni necessità, senza impegno 
e soprattutto gratuitamente, compresa la 
radiogra�a panoramica.



3 Giugno 202016 Il Corriere del Sud-Ovest Milanese
| | |Tel/Fax 02.4459364  sms 335.335170  www.corrieresudovest.it  info@corrieresudovest.it

CEETRUS E QUID UNITI 
PER LA TUA SICUREZZA 
NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE 
Tutti i dipendenti avranno mascherine facciali ad uso medico approvate 
dall'Istituto Superiore di Sanità

A cura della Redazione

AZIENDE CHE TUTELANO LA SALUTE DEI LAVORATORI E DEI CLIENTI

Ceetrus Italy S.p.a. è uno dei principali attori dell'industria immobiliare commerciale in Italia. Filiale italiana del 
gruppo Francese Ceetrus, ex Immochan, opera attualmente in 51 centri e 5 parchi commerciali con oltre 2.300 nego-
zi, 600.000 mq di superficie affittabile (GLA) e oltre 185 milioni di visitatori all'anno. Ceetrus vanta una consolidata 
esperienza nel campo del retail, toccando tutti gli ambiti di questo mercato: progettazione, promozione, commer-
cializzazione e gestione di centri commerciali e retail park sia di proprietà che per conto di terzi. Il nuovo posiziona-
mento dell'azienda incarna l'evoluzione da una società commerciale del real estate ad uno sviluppatore di propo-
ste immobiliari a 360 gradi. Con 295 centri commerciali in tutto il mondo, Ceetrus ha iniziato a costruire, in stretta 
collaborazione con cittadini e territori, spazi abitativi che integrano negozi, abitazioni, uffici e infrastrutture urba-
ne. La missione di Ceetrus è quella di costruire luoghi sostenibili, intelligenti e vivaci, consolidando i legami sociali 
che animeranno la città del domani.

Ceetrus Italy ha stretto 
un accordo con la 
Coperativa Sociale 

Quid Onlus per la produzione 
di oltre 20.000 mascherine 
da distribuire gratuitamen-
te ai clienti dei Centri Com-
merciali aderenti. Ceetrus ha, 
inoltre, predisposto l'acquisto 
sempre da Quid Onlus di 
mascherine facciali ad uso 
medico in cotone lavabili e trat-
tate con antimicrobico e anti-
g o c c i a  –  a p p r o v a t e 
dall'Istituto Superiore di Sani-
tà – da distribuire gratuita-
mente a tutti i dipendenti 
de l l ' az ienda .  U n  m o d o 
responsabile ed etico per dare 
un piccolo aiuto ai cittadini, 
siano essi collaboratori o 
clienti, e allo stesso tempo 
sostenere un progetto di valo-
re, #withcitizens #forcitizens. 
Una maschera ad uso medico 
in cotone lavabile per i dipen-
dent i  d i  Ceetrus  e  una 
mascherina estetica che nasce 
dal recupero delle rimanenze 
della �liera tessile Made in 

Italy, lavabile e riutilizzabile, 
ideata e realizzata per i clienti 
dei centri commerciali ade-
renti, da una realtà sociale che 
offre reinserimento lavorativo 
a persone, in particolare don-
ne, con vissuti di fragilità. Un 
esempio di economia circolare 
evitando lo spreco di risorse e 
nel rispetto della sostenibilità 
ambientale, per mettere sem-
pre al primo posto il benessere 
dell'intera collettività – cara a 
Ceetrus – e del pianeta.  
Ceetrus aveva già iniziato una 
collaborazione pro�cua con 
Progetto Quid, il brand di 
moda etica made in Italy della 
cooperativa, lo scorso dicem-
bre, grazie all'apertura del 
negozio QuidStore presso il 
centro commerciale Porte 
dell'Adige a Bussolengo nel 
veronese, il primo all'interno di 
un centro commerciale. 
I centri commerciali ade-
renti all'iniziativa sono : 
Belpò, Casamassima, Cesano 
Boscone, Fanocenter, Merate, 
Mesagne, Modugno, Monza, 

Mugnano, Neapolis, Nervia-
no, Pompei, Porte dell'Adige, 
Porte dello Jonio, Porte di 
Mestre, Rescaldina, Rivoli, 
Venaria, Vimodrone. 
Quid ha sede a Verona e oggi 
conta 150 dipendenti, specia-
lizzata nella produzione e ven-
dita di abbigliamento e acces-

sori utilizzando i tessuti in 
stock delle aziende del territo-
rio. In seguito all'emergenza 
Covid-19, riconverte la produ-
zione per realizzare mascheri-
ne in tessuto, implementando il 
coordinamento di una decina 
di altre cooperative e realtà 
produttive. 
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DEHORS E TAVOLINI IN STRADA
PER SOSTENERE

BAR E RISTORANTI 
Utilizzo di suolo pubblico temporaneo gratuito: Approvate dalla Giunta 

le linee guida per sostenere gli esercizi pubblici nel rispetto delle norme sulla sicurezza 
di Silvia Meloni

CESANO BOSCONE – LA FASE DUE

In arrivo interventi a 
sostegno di bar, ristoranti, 
gelaterie e locali con           

s o m m i n i s t r a z i o n e                          
d i  p a s t i  e  b e v a n d e .
La Giunta ha approvato le linee 
guida per facilitare, previa 
au tor i zzaz ione  da  par te 
dell'Ente, la possibilità di 
posare tavolini, ombrelloni, 
sedute ed in generale piccoli 
dehors o strutture amovibili 
su vie, piazze, strade, marcia-
piedi, aree di sosta e di par-
cheggio, per recuperare 
parte della capienza persa 
all'interno del locale a causa 
delle rigide regole di distanzia-
mento e di contingentamento 
degli accessi, necessarie al �ne 
di ridurre il rischio del contagio 
da Covid-19. «Tutti gli eser-
centi che somministrano pasti e 
bevande - dichiara l'Assessore 
alle attività produttive e al com-
mercio Salvatore Gattuso - 
potranno utilizzare i nuovi 
spazi (anche coloro che già 
s o n o  i n  p o s s e s s o  d i 
un'autorizzazione) davanti o 
vicino al proprio negozio, a 
titolo completamente gratui-
to, dall' 1 maggio al 31 otto-
bre 2020. In questo modo non 
solo si offrirà un aiuto econo-
mico in un momento di dif�col-
tà, ma anche le autorizzazioni 
saranno rilasciate in tempi 
ridotti, incentivando e soste-
nendo la ripresa immediata 
delle attività ormai ferme da 
più di due mesi». Tutte le 

domande di nuove concessioni 
per l'occupazione di suolo pub-
blico o di ampliamento delle 
super�ci già concesse potran-
no essere inviate in Comune, 
insieme alla planimetria degli 
s p a z i ,  p e r  p e r m e t t e r e 
all'Amministrazione di valutar-
le e autorizzarle. Sarà cura 
degli uf�ci veri�care che vi 
siano le condizioni di sicurez-
za necessarie per delimitare 
l'area, rendendola – se possibi-
le – pedonale oppure riducen-
do il traf�co veicolare. L'Ente, 
derogando ad alcune prescri-
zioni di tipo amministrativo, 
potrà concedere l'occupazione 

anche in aree non strettamente 
limitrofe al locale e, previo con-
senso di gestori o proprietari di 
negozi vicini, anche in spazi in 
prossimità di altre attività. 

Nell'ottica di venire incontro al 
maggior numero di attività 
possibile, l'Amministrazione ha 
dato la disponibilità a valutare 
altre forme di sostegno, 
attraverso l'erogazione di con-
tributi o interventi diretti, nei 
contesti in cui l'utilizzo degli 
spazi fosse più problematico a 
causa di condizioni di sicurez-
za più precarie. 
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BONUS BICI: TUTTO QUELLO
CHE C'È DA SAPERE 

PER OTTENERLO
Fino a 500 euro di rimborso (o buono) per biciclette, biciclette elettriche,

monopattini, hoverboard, segway e servizi di sharing mobility
di Laura Ruggeri

MOBILITÀ

La tanto discussa pista ciclabile (dove si sono già verificati 
diversi incidenti) ideata e realizzata dall'Amministrazione Sala 

che parte da Corso Venezia e prosegue per tutto 
Corso Buenos Aires a Milano

Chi vive a Milano e 
dintorni lo sa bene: il 
bonus mobilità, o 

bonus bici come lo si vuol 
chiamare, ha già svuotato 
gran parte dei negozi di bici-
clette di Milano e limitro�. 
Per non parlare dei chiac-
chiericci che da giorni spo-
polano i social networks e i 
quotidiani: la nuova pista 
ciclabile che stanno realiz-
zando in corso Buenos 
Aires – per dirne una – è 
ormai diventata la patata bol-
lente di turno. Pensata per 
soddisfare i neo-ciclisti mila-
nesi e non della provincia, è 
stata realizzata in tempi 
record – forse troppo 
record – per venire incontro 
sia a chi decide di preferire le 
due ruote alla macchina o ai 
mezzi pubblici sia per garan-
tire la massima sicurezza ai 
cittadini. La domanda è leci-
ta: quanto può essere sicu-
ra una pista realizzata in 
gran parte con sola segna-
letica stradale in una delle 
vie più traf�cate di Mila-
no? Il progetto è nobile e 
senz'altro giusti�cato, ma 
per trasformare Milano in 
una città bicycle friendly a 
360° ci vogliono studi urba-
nistici più approfonditi e 
cambiamenti radicali nelle 

menti delle persone. Ma tor-
niamo a noi. Il bonus bici-
cletta: in cosa consiste, chi 
ne ha diritto e come si può 
ottenere? Il bonus bici per-
mette di ricevere “un contri-
buto pari al 60 per cento 
della spesa sostenuta e, 
comunque, in misura non 
superiore a euro 500, per 
l'acquisto di biciclette, anche 
a pedalata assistita, nonché 
veicoli per la mobilità perso-
nale a propulsione prevalen-
temente elettrica (ad esem-
pio monopattini, hoverboard 
e segway)”. Questo è quanto 
recita il testo della Gazzet-

ta Uf�ciale. Per ottenere il 
buono, sarà necessario uti-
lizzare un'app che sarà 
accessibile con le credenziali 
SPID (per  reg i s t ra r s i : 
https://www.spid.gov.it/). 
Sono previste due fasi di rim-
borso: la prima è in vigore 
dal 4 maggio e sarà disponi-
bile �no al giorno di apertura 
dell'applicazione web e con-
siste nel rimborso al bene�-
ciario. Per richiederlo è 
necessaria la fattura di 
pagamento (non lo scontri-
no) da presentare via web. In 
questo caso, il bene�ciario 
dovrà pagare subito tutto 

l'importo e solo dopo aver 
presentato la richiesta rice-
verà il rimborso in denaro sul 
proprio conto corrente. La 
fase due invece inizierà non 
appena sarà online il sito 
dedicato e prevede lo sconto 
direttamente dal negoziante, 
presentando un buono che 
sarà generato dai bene�ciari 
attraverso l'applicazione 
web. Possono richiederlo 
tutti i cittadini maggiorenni 
residenti (non domiciliati) in 
una delle 14 Città metropoli-
tane (tra cui Milano), nei 
capoluoghi di Regione e di 
Provincia e nei comuni delle 
Città metropolitane anche 
al di sotto dei 50.000 abi-
tanti. Ma cosa si può acqui-
stare? Biciclette nuove e usa-
te, tradizionali e a pedalata 
assistita. In quest'ultima cate-
goria rientrano biciclette 
con motore di potenza pari a 
0,25kW, con assistenza del 
motore elettr ico �no a 
25km/h e con interruzione 
dell'assistenza se si smette di 
pedalare. Senza quest i 
requisiti non sarà possibile 
redimere il buono. Si posso-
no acquistare anche mono-
pattini, hoverboard, seg-
way e servizi di sharing 
mobility ad esclusione di 
quelli con autovetture. 
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LA CULTURA AI TEMPI 
DEL CORONAVIRUS: 
LA FASE 2 DELL'ARTE MILANESE
Aperture graduali per i musei del territorio milanese, aperto al pubblico
il Grande Museo del Duomo con ingresso controllato e nel rispetto delle norme 

di Laura Ruggeri

MILANO - ARTE E CULTURA
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I musei di tutta Italia 
sono stati tra i primi a 
chiudere dallo scoppio 

della pandemia, ma sta ini-
ziando la fase due anche per 
l'arte. L'emergenza sanitaria 
causata da Covid-19 ha por-
tato l'arte a presentarsi 
anche online, facendo cifre 
record e realizzando più di 
3,8 milioni di visualizzazioni 
nei soli portali delle Gallerie 
degli Uf�zi di Firenze, con 
una media 55mila visualizza-
zioni al giorno. Tuttavia, la 
fase due dell'arte è uf�cial-
mente iniziata e anche i 
musei milanesi stanno ria-
prendo gradualmente nel 
rispetto delle misure di con-
tenimento del virus. Il Gran-
de Museo del Duomo, Il 

Mondo di Leonardo in 
Piazza della Scala, la Pina-
coteca Ambrosiana, Han-
gar Bicocca e La Vigna di 
Leonardo in corso Magenta 
sono alcune delle istituzioni 
sul territorio milanese che 
hanno già aperto le porte ai 
visitatori, con orari ridotti 
(consultabili sui relativi siti 
istituzionali) e precise norme 
di comportamento. Misura-
zione della temperatura cor-
porea e divieto di ingresso 
per coloro che presentano 
una temperatura superiore ai 
37.5° C, mascherina obbli-
gatoria per l'intera durata 
della visita, igienizzazione 
del le mani  attraverso i 
dispenser messi a disposi-
zione e rispetto del distan-

ziamento sociale di almeno 
2mt dalle altre persone pre-
senti. Porte semi-aperte per 
il Museo del Novecento, il 
Museo di Storia Naturale, 
l ' A c q u a r i o  C iv i c o ,  i l 
Museo archeologico e il 
MUDEC di via Tortona: per 
andare a visitare le mostre è 
necessaria la prenotazione 

nei giorni e nelle fasce orarie 
indicate. Sono ancora in fase 
di de�nizione i tempi e le 
modalità di riapertura del 
Museo Nazionale Scienza 
e Tecnologia e del Castello 
Sforzesco, sebbene abbiano 
già anticipato che le visite 
saranno solo su prenotazio-
ne. 
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ICS INTERNATIONAL SCHOOL 
PORTA A TAVOLA IL “FUTURO”

UN FOCUS SULLA “BUONA” SCUOLA 
Carlo Cracco, Debora e Iginio Massari, tutti insieme e connessi da casadi Monica Areniello

INNOVAZIONE – CULTURA – ARTE CULINARIA

Lo Chef Carlo Cracc0 Debora e Iginio Massari

P e r  r i p o r t a r e 
l'attenzione sulla 
“buona istruzio-

ne” e a conclusione della 
Challenge “Le Città Del 
Futuro” – promossa da ICS 
International e rivolta ai 
ragazzi di oggi e agli uomi-
ni del futuro, chiamati a 
r i p e n s a r e  c o n 
l'immaginazione e la crea-
tività, dopo la grande 
pausa del Covid, la città ide-
ale – ICS chiude il cerchio 
con la proposta della prima 
CENA DI  GALA IN 
STREAMING. Organiz-
zato da ICS International 
School con il supporto 
de l l ' agenz ia  c rea t iva 
Robert Cutty, l'evento è 
annunciato per il 2 luglio 
prossimo e coinvolgerà 
ospiti ed Istituzioni del 
terr i tor io  mi lanese . 
L'iniziativa, come la chal-
lenge, è patrocinata da 
“Città Metropolitana di 
Milano” e dagli eventi lega-
ti al Fuorisalone. Che fosse 
la cena del futuro era già 
scritto nel concept della 
Challenge “Le Città Del 
Futuro” che l'ha precedu-
ta e che, in un certo senso, 
la porta a compimento. Un 
tutt'uno che parte da una 
nuova idea ispirativa e con 
l'impegno di avvicinare, se 
non di riunire, gli obiettivi 
della scuola pubblica e pri-
vata e di promuovere un 
sistema d'insegnamento e 
partecipazione coeso, 
fatto di interscambi e di 
comuni obiettivi. Tornando 

alla prima cena virtuale: 
Tante saranno le sorprese e 
i dettagli organizzativi e di 
scena che faranno da cor-
nice alla serata, a comin-
ciare dall'utilizzo di un pre-
ciso “cerimoniale” (la paro-
la protocollo è ormai trop-
po restrittiva) e da codici di 
norma dedicati agli eventi 
da tappeto rosso: dal dress 
code consigliato, alla novi-
tà virtuale del convivio e 
della socialità tra i parteci-
panti. Lo spazio intimo e 
riservato degli ambienti di 
casa degli ospiti, in una 
sorta di nuova ibridazione 
tra spazio pubblico e pri-
vato, diventeranno esclusi-
ve location di una cena stel-
lata, con piatti e ricette rea-
lizzate e indirizzate alle 
tavole milanesi dallo chef 
Carlo Cracco e dai mae-
stri pasticceri Iginio e 
Debora Massari. Entram-
bi realizzeranno le loro “cre-
azioni” ispirandosi a “Le 
Città Del Futuro” e lo rac-
conteranno in diretta sulla 
piattaforma ai commensali. 
Un evento all'insegna della 
ripartenza della città di 
Milano, e del rilancio della 
scuola in tutto il suo poten-
ziale così colpito dai giorni 
de l l ' emergenza  so t to 
l'insegna e l'egida della 
Città Metropolitana di 
Milano. Con la premiazio-
ne dei vincitori di “Le Città 
Del Futuro”, la challenge 
farà da sfondo durante 
l'intero corso della serata, 
invitando a sedersi alle 

tavole Milanesi anche i giu-
dici della s�da: la giornali-
sta Viviana Mazza, la can-
tante Gianna Nannini e il 
fotografo Edward Rozzo. 
I giovani partecipanti che 
si saranno maggiormente 
distinti in ciascuna catego-
ria della competizione – 
ricordiamo, lettere, musica, 
arti visive – avranno modo 
di mostrare agli ospiti i pro-
pri progetti, sempre attra-
verso un'esposizione vir-
tuale. Dopo aver lanciato 
una s�da a grandi e piccini 
con la challenge “Le Città 
Del Futuro”, ICS Interna-
tional School, continua il 
suo progetto virtuoso, invi-
tando tutti i partecipanti a 
contribuire attivamente 

per agevolare la ripartenza 
delle scuole pubbliche di 
Milano organizzando una 
raccolta fondi per quegli 
Istituti del territorio che 
hanno bisogno di sostegno 
concreto. Contribuendo 
così, sempre sotto l'egida 
di un futuro che non potrà 
più sottrarsi all'uso del tec-
nologico nelle scuole, a 
dotare le scuole seleziona-
te dal Comune di Milano di 
dispositivi digitali o di tutto 
ciò che risulterà necessario 
per un accesso in totale 
sicurezza nelle riaperture 
del prossimo settembre.
Per maggiori informazioni 
inviare mai l  a  creat i-
ve@icsmilan.com.
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I SALDI UFFICIALI INIZIERANNO SABATO 
1 AGOSTO MENTRE LE VENDITE 
PROMOZIONALI NEI 30 GIORNI PRECEDENTI
L'Assessore Mattinzoli: Risultato frutto di lavoro di squadra di Monica Areniello

PROMOZIONI E SCONTI IN LOMBARDIA

I saldi estivi in Lombardia 
partiranno il primo di ago-
sto e le vendite promozio-

nali potranno avvenire anche 
nei 30 giorni precedenti i saldi 
estivi. E' la decisione che la 
Giunta Regionale, su propo-
sta dell'Assessore allo Svilup-
po, Economico Alessandro 
Mattinzoli, ha assunto nei gior-
ni scorsi, approvando una spe-
ci�ca delibera che regolamenta 
q u e s t o  t i p o  d i  a t t iv i t à . 
MATTINZOLI: «I risultati 
vincenti - ha detto l'Assessore 
allo Sviluppo Economico Ales-
sandro Mattinzoli -  nascono 
sempre dal confronto, in que-
sto caso con le associazioni di 
categoria e con le Regioni e le 

Province autonome. Abbiamo 
lavorato perché ci fosse condi-
v i s i o n e ,  u n i f o r m i t à 
nell'individuazione della data e 
si trovasse insieme la ricetta 
migliore. Regione Lombar-
dia, come sempre, fonda il suo 
metodo sul dialogo e ora più 
che mai lavorare in squadra è 
vitale soprattutto per il nostro 
tessuto produttivo così dura-
mente provato». AIUTO A 
IMPRESE COMMERCIALI 
A L  D E T T A G L I O : 
L'eliminazione del divieto di 
vendite promozionali nei 30 
giorni antecedenti i saldi estivi 
è un ulteriore aiuto che la Giun-
ta lombarda ha deciso di 
porre in essere nei confronti 

delle attività di commercio al 
dettaglio, proprio perché chiu-
se a causa dell'emergenza epi-
demiologica da Covid-19 nei 
mesi in cui avrebbero potuto 
effettuare la vendita dei pro-
dotti a prezzo pieno. DATE 
VALIDE SOLO PER IL 
2020: Per quanto riguarda la 
variazione della data dei saldi 

(dal primo sabato del mese di 
luglio al 1 agosto 2020), Regio-
ne fa riferimento alla decisione 
assunta dalla Conferenza delle 
Regioni e delle Province auto-
nome nella seduta del 7 maggio 
2020. La data dei saldi estivi 
sarà, pertanto, variata (solo per 
l'anno 2020) in tutta Italia.
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AREA EX DEMALENA, 
CANTIERE APERTO
PER LA BONIFICA
Lo scorso 21 maggio il Sindaco Bottero ha eseguito un sopralluogo insieme  ai tecnici comunali 
e i tecnici incaricati dalla proprietà. Con la Fase 2, è iniziato l'intervento per il risanamento ambientale, 
propedeutico ai lavori per la riconversione dell'area industriale dismessa 

di Federica Bolciaghi

TREZZANO SUL NAVIGLIO – RIQUALIFICAZIONE DI AREE

Sono iniziati lo scorso 4 
maggio i lavori per la 
boni�ca dell'area “ex 

Demalena”, dove è previsto un 
importante intervento di 
risanamento ambientale, 
così come prescrive la legge 
per la riconversione delle aree 
industriali dismesse. Lo scorso 
21 Maggio, poi, il Sindaco 
F a b i o  B o t t e r o  h a 
accompagna to  i  t ecn ic i 
comunali nell'area, per un 
sopralluogo insieme ai tecnici 
incaricati dalla proprietà. 
All ' ingresso, per tutti , la 
misurazione della temperatura 
e la presa visione delle misure 
di prevenzione all'interno 
dell'area del cantiere. “Si tratta 
di un intervento molto atteso – 
ha detto il Sindaco in un video 
tramesso in diretta Facebook – 
soprattutto dai cittadini del 
quartiere Marchesina. Molti mi 
hanno scritto in questi mesi, 
preoccupati che il cantiere 
fosse fermo: in realtà siamo 
andati avanti con le procedure 
e il coinvolgimento degli enti 
preposti, in modo da partire 
non appena possibile e così è 
stato”. Il progetto di boni�ca 
è stato presentato dal la 
proprietà al Comune a �ne 

febbraio, è stato valutato 
dall'Ente insieme ad Arpa e 
Città metropolitana e quindi 
autorizzato i primi di marzo. 
L 'apertura  de l  cant iere , 
inizialmente prevista per la 
m e t à  d i  m a r z o ,  è  s t a t a 
r i m a n d a t a  a  c a u s a 
dell'emergenza Covid-19. 
L'avvio il  4 maggio è coinciso 
con l'entrata in vigore della 
cosiddetta “fase 2” che ha 
permesso la riapertura dei 
cantieri. I lavori sono eseguiti 
sotto l'attività ispettiva di 
Arpa che, al termine degli 
interventi previsti, veri�cherà 
che la qualità ambientale e 
sanitaria dei terreni rispetti i 
requisiti di legge su tutta 
l'area. L'area, 26 mila metri 
quadrati, viene frazionata in 
più lotti e per ognuno sarà 
asportato il terreno per almeno 
un metro �no ad arrivare al 
piano campagna, eliminando 
tutti i materiali di riempimento. 
Al momento si sta lavorando 
nel lotto a sud ovest dell'area, 
poi si proseguirà con gli altri 
lotti �no a poter consegnare 
l 'a rea  entro i l  mese di 
settembre/ottobre 2020. In 
seguito potranno essere 
realizzate le aree di verde 

attrezzato e le aree accessorie 
per il nuovo insediamento 
urbanistico. «Oltre al cantiere 
dell'area Demalena – conclude 
il Sindaco – sono iniziati nei 
giorni  scorsi  i  lavori di 
boni�ca dall'amianto della 
Scuola Giacosa: abbiamo 
trasformato un disagio (la 
chiusura delle scuole) in 
opportunità per completare il 
lavoro entro settembre, per la 
riapertura. Questo intervento 
r i e n t ra  t ra  l e  opere  d i 

u r b a n i z z a z i o n e  c h e  l a 
propr ietà  rea l izzerà  per 
r iqual i�care i l  quart iere 
Marchesina e anche altre zone 
della città. Nelle prossime 
settimane, infatti, partirà anche 
il cantiere per il rifacimento 
del parcheggio tra la via 
Manzoni e via Verdi.  I l 
permesso di costruzione è 
s t a t o  p r e s e n t a t o  d a l l a 
proprietà e approvato dal 
Comune, i lavori potranno 
quindi iniziare».
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CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE 
“APPUNTAMENTO IN NERO”

La Pro Loco di Trezzano, l'Associazione IVenticinque, il Comune e la Biblioteca Comunale “O.Bego”, 
promuovono la cultura e la creatività con la prima edizione di un concorso letterario nazionale “noir”,

per autori di racconti brevi e inediti, invio racconti entro il 30 settembre 2020di Federica Bolciaghi

CULTURA E ASSOCIAZIONISMO

A l  v i a  l a  p r i m a 
e d i z i o n e  d e l 
concorso letterario 

nazionale “Appuntamento in 
n e r o ” ,  c o n  l o  s c o p o  d i 
p r o m u o v e r e  l a  c u l t u r a 
letteraria e la creatività. Ad 
organizzarla Pro Loco di 
Trezzano su l  Navig l io , 
Associazione IVenticinque, 
Amministrazione Comunale 
e Biblioteca comunale O. 
Bego. L'iscrizione è aperta ad 
autrici e autori maggiori di 18 
anni, di qualsiasi nazionalità 
che compongono opere in 
lingua italiana. Si richiede di 
inviare brevi e inediti racconti 
noir entro il 30 settembre 
2020 ( r inv ia ta  l ' i n i z i a le 
scadenza del 30 giugno). La 
p r e m i a z i o n e  a v v e r r à 
successivamente presso il 
Centro Socio Culturale di via 
Manzoni  a  Trezzano su l 
N a v i g l i o .  « Q u a n d o 
l'Associazione IVenticinque 
c i  h a  p r o p o s t o  q u e s t o 
suggestivo concorso – dichiara 
il Sindaco Fabio Bottero – 
l'emergenza sanitaria e la 
pandemia  erano lontan i . 
R i n g r a z i o  P r o  L o c o  e 
l'Associazione IVenticinque 
per questa nuova iniziativa di 
grande qualità che si aggiunge 
alle moltissime manifestazioni 
organizzate da Pro Loco, che 
ogn i  anno  r i ch iamano  a 
Trezzano numerosi visitatori, 
dal Treciano Medioevo Festival 
alla mostra dei mattoncini Lego 
a Trezzano in Salute insieme ad 
Avis  sez . Trezzano  su l 
Naviglio & Cusago. Possiamo 
trasformare in opportunità 
anche questo periodo di uscite 
limitate dedicando il nostro 
t e m p o  e  l a  n o s t ra  ve n a 
letteraria per scrivere un 
racconto, mettersi alla prova e 
c o n f r o n t a r s i  c o n  a u t o r i 
e c c e l l e n t i .  S e c o n d o  i 
p r o g r a m m i  i n i z i a l i  l a 

p r e m i a z i o n e  d o v r e b b e 
svolgersi a novembre, ma 
potremo confermarlo più 
avanti». «Sia Pro Loco che 
l'Associazione IVenticinque – 
dichiarano le Associazioni – 
da anni si adoperano per offrire 
momenti di cultura di qualità ed 
è in quest'ottica che si è voluto 
proporre il concorso letterario 
di grande livello».
« I n  q u e s t i  g i o r n i  d i 
sospensione da tutto e tutti – 
dichiara Beatrice Ventacoli, 
Assessore al la Cultura – 
crediamo che sia necessario 
tornare a sognare un po', 
r i s v e g l i a n d o  l a  n o s t r a 
creatività e la voglia di scrivere. 
Prendete carta e penna, anzi la 
t a s t i e r a ,  e  l a s c i a t e v i 
trasportare dalla fantasia e 
d a l l a  vo l o n t à  d i  c r e a r e 
qualcosa di nuovo, di inedito e 
chissà, potreste anche essere 
premiati dalla nostra giuria 
d'eccezione di esperti. Vi 
chiediamo quindi di diventare 
scrittori, di creare il vostro 
racconto noir più bello e di 
partecipare così al concorso 
letterario 'Appuntamento in 
nero'».
GIURIA: La preselezione 
degli elaborati sarà effettuata 
da un Comitato di lettori 
d e l l ' A s s o c i a z i o n e 
IVenticinque. Una Giuria di 
c r i t i c i ,  d i  s c r i t t o r i  e  d i 
g i o r n a l i s t i  e s p r i m e rà  l e 
preferenze sugli elaborati 
presentati con voto a scrutinio 
segreto. Composizione della 
Giuria:  Daniele Carozzi , 
giornalista e Presidente della 
Giuria; Francesco Gallone, 
scrittore di noir; Andrea 
Ferrari , scrittore di noir; 
Riccardo Besola, scrittore di 
noir; Roberto Villa, scrittore; 
Cynthia Collu, scrittrice. 
Il trofeo al vincitore, un'opera 
unica, sarà realizzata dal 
maestro e artista Pietro De 

Seta.
PREMIAZIONE: Tutti e 10 i 
premiati dovranno ritirare 
personalmente i premi. Solo 
casi strettamente particolari e, 
previa anticipazione scritta alla 
Segreteria del concorso, i 
vincitori potranno mandare 
una persona �data (con delega 
� r m a t a  a u t o g ra f a t a  d a l 
delegante e correlata da 
documento di identità del 
delegato) per ritiro del premio. 
I premi che non saranno ritirati 
andranno a costituire il “fondo 
premi” per le successive 
edizioni. In nessun caso è 
previsto l'invio dei premi per 
posta. Non sono previsti 
rimborsi spese d'albergo e di 

viaggio per i  premiat i . I 
partecipanti, che lo ritenessero 
o p p o r t u n o ,  p o t r a n n o 
p e r n o t t a r e  p r e s s o  u n a 
s t r u t t u r a  r e c e t t i v a 
c o n v e n z i o n a t a  c o n 
l'organizzazione del concorso.

PER PARTECIPARE: Per 
ogni ulteriore informazioni, 
s u l l e  m o d a l i t à  d i 
partecipazione, per richiedere 
il modulo di adesione ed in 
g e n e r a l e  s u l  c o n c o r s o 
“Appuntamento in nero”, 
contattare la Segreteria della 
Pro Loco al numero 339-
6105826 / 329-6735500 – 
o p p u r e  p e r  e m a i l  a 
prolocotrezzano@gmail.com.



TORTIGLIONI CON PESCE SPADA 
E ZUCCHINE TROMBETTE
CON FIORE

A cura di Adria Pinelli

L’ANGOLO DELLA CUCINA
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Ingredienti per 4 persone: 350 g di tortiglioni, 
polpa di pesce spada 250 g, 4 zucchine trombette pic-
cole con il �ore, 1 spicchio di aglio, 1 ciuffetto di prez-
zemolo, 4 cucchiai di olio extravergine di oliva, 2 cuc-
chiai di Cognac, 2 cucchiai di pecorino grattugiato, 
sale, peperoncino fresco tritato.

Preparazione: staccate delicatamente i �ori dalle 
zucchine, estraete il pistillo, tagliateli a listarelle. Lava-
te e asciugate le zucchine, riducetele a rondelle non 
troppo sottili. Tritate l'aglio con il prezzemolo. Scal-
date l'olio in una larga padella a bordi alti. Tuffatevi la 
metà del trito aromatico e le zucchine. Salate e cuoce-
tele 8 minuti su �amma media. Tagliate, intanto, il 
pesce spada a cubetti, conditeli con il Cognac, 1 pizzi-
co di sale e il peperoncino, uniteli alle zucchine, conti-
nuate la cottura 3 minuti. Lessate i tortiglioni in 
abbondante acqua salata, scolateli al dente, versateli 
nella padella, aggiungete il trito aromatico rimasto, 
mescolate con i �ori tagliati e il trito di prezzemolo 
rimasto.
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