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MOLTO INCERTA LA DURATA 
DELLA GUERRA ORDITA DAL SOVIETICO 
PUTIN CONTRO L'UCRAINA
Il Presidente USA in realtà procede con cautela estrema 
per non aprire la porta ad una nuova guerra fredda mondiale
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di Salvatore Randazzo

La guerra di aggres-
sione all'Ucraina 
da parte della Rus-

sia di Putin dura da quasi 
un anno. Non sappiamo 
molto di come la stessa sia 
vissuta negli altri Paesi, da 
quelli più vicini a quelli più 
lontani da Mosca. Certa-
mente la gente del Pianeta 
è stata cambiata dalla guer-
ra e ciascun popolo reagi-
sce in maniera diversa. 
Stati Uniti e Cina hanno 
vissuto la tragedia bellica 
ucraina sotto fortissima 
pressione anche se con 
modalità diverse. Gli Stati 
Uniti hanno restaurato una 
maggiore unità del blocco 
euro-statunitense attor-
no alla propria leadership. 
La Cina non si è spesa trop-
po a favore di Putin, cer-
cando di mantenere un pro-
prio pro�lo molto de�lato. 
L'attuale momento bellico 
rende sempre più incerto il 
futuro del mondo intero. 
Putin è certo di poter pia-
ni�care un allargamento 
delle sue forze armate di un 
milione e mezzo di soldati e 
pensa che a logorarsi per 
primi saranno gli altri. Si 
avverte che cresce di più la 
sua dipendenza dalla Cina 
mentre la sua in�uenza in 
Asia centrale regredisce. 
Con la guerra il bolscevico 
in�iggerà al suo Paese, nel 
lungo periodo, danni sem-
pre più rilevanti. Purtrop-
po, i l  pandemonio dei 
nostri paci�sti contro le 
forniture di armi a Kiev ha 
�nito per nascondere la 

realtà dei fatti e gli aiuti mili-
tari procedono in modo 
molto limitato. Inoltre, la 
NATO, non ha preso in con-
siderazione la difesa dello 
spazio aereo senza la quale 
il combattimento è impari. 
Il Presidente Biden pro-
cede con cautela e non ha 
aiutato nella maniera dovu-
ta le forze di Kiev a colpire 
il territorio della Crimea 
che Putin usa come base di 
lancio per degli attacchi 
devastanti. Posto che il 
sostegno militare occiden-
tale continui a lungo è vera-
mente oggi impossibile sta-
bilire chi si troverà in van-
taggio: Sarà il Paese che 
può mandare al fronte un 
numero altissimo di uomini 

o quello che dispone di un 
numero assai più basso di 
combattenti ma animati 
dalla volontà di vincere? 
Tr o p p i  e l e m e n t i  o ra 
imponderabili entrano in 
gioco. Altro motivo di 
incertezza: La capacità di 
durata dell'attuale regime 
russo. Putin, è chiaro, non 
può accettare nessun nego-
ziato se non è in grado di 
potersi poi proclamare vin-
citore... Se dovesse gettare 
la spugna sarebbe la sua 
�ne politica e forse… non 
solo. A meno di improvvisi 
rivolgimenti politici al 
Cremlino la guerra conti-
nuerà  a  lungo . Forse 
l'invasione dell'Ucraina 
con tutti i suoi calcoli sba-

gliati e gli immani costi a 
carico della società russa 
potrebbe essere la scintilla 
atta a provocare la caduta 
del regime putiniano. Quan-
do scoppiò la pandemia si 
disse che il mondo non 
sarebbe stato più lo stesso. 
Forse era una esagerazio-
ne. Ma ciò che non poté la 
pandemia  può questa 
guerra. A seconda di come 
essa si concluderà, potreb-
bero cambiare gli equilibri 
politici in Europa. Con 
effetti positivi anche per 
noi, se l'Ucraina sarà riu-
scita a difendere la propria 
indipendenza. Certamente 
la vita sarà in�uenzata 
anche di coloro che non lo 
comprendono.
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SULL’ARRESTO DEL BOSS DEI BOSS 
MESSINA DENARO CI STANNO 

FORSE MENTENDO?
Si è consegnato da solo, oppure è stato immolato sull'altare

di una trattativa dai vertici mafiosi al fine di ottenere benefici?
di Salvatore Randazzo
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Il nostro popolo da 
molto tempo a que-
sta parte è portato 

a non credere e sotto-
pone al vaglio della 
ragione qualsiasi noti-
zia ci viene raccontata 
dall'alto. Si vuole dun-
que sapere ogni parti-
colare delle indagini e 
delle condizioni in cui 
l'arresto è avvenuto. E' 
cosa risaputa che la sto-
r i a  d e l l a  n o s t r a 
Repubblica abbonda 
d i  lungh i  moment i 
avvolti nel mistero.
E' comprensibile che 
per tale nefasta tradi-
zione in ampi settori 
della pubblica opinione 
si sia molto diffusa una 
sorta di pregiudizio nei 
confronti dello Stato e 
dei suoi Apparati.
Nasce da tale convin-
zione che molti italiani 
in questi giorni si stan-
n o  c h i e d e n d o  s e 
sull'arresto del boss ci 
stiano mentendo. Ci 
inducano a dubitare, lo 
ripetiamo, i tanti prece-
denti veri�catisi nel 
nostro Paese. La storia 
di questo nostro “dop-
pio Stato” ci fa pensa-
re che dietro ad ogni 
scena ci debba essere 
un retroscena. Non pos-

vero e proprio tentati-
vo di insurrezione arma-
ta condotto dalle Bri-
gate Rosse, chiudendo 
forse i conti con quella 
cupola ma�osa che cre-
deva possibile piegarla 
con le stragi, impeden-
do che diventasse vano 
il sacri�cio di Falcone, 
Borse l l ino , Car lo 
Alberto Della Chiesa 
e tanti magistrati, poli-
ziotti, carabinieri che 
non facevano trame, 
rendendo il loro servi-
zio e la loro vita alla 
Patria. Purtroppo, non 
può che nutrirsi la con-
v i n z i o n e  ch e  a l t r i 
ma�osi arriveranno e 
dunque non è �nita qui.
Il nostro Paese ha 
anche delle pecche. In 
Italia non sono mai pos-
sibili Governi di legisla-
tura. La precarietà di 
tali nostri Governi è la 
r e g o l a  e  n o n 
l'eccezione e tali situa-
zioni istituzionali sono 
alimento sano per colo-
ro che delinquono. Il 
nostro Stato demo-
cratico però, in quanto 
tale, merita una pre-
sunzione di innocenza 
quando arresta il capo 
di Cosa Nostra.

siamo dimenticare che 
la grande frattura della 
� n e  d e l l a  P r i m a 
Repubblica è avvenu-
ta nelle aule giudiziarie. 
Da noi, per tali trascor-
si, la denigrazione ha 
preso il posto della poli-
tica nella lotta per il con-
senso, generando gran-
di e nuovi partiti di mas-
sa. Purtroppo, quel sol-
co, non si colma nem-
meno nei momenti di 
gioia che dovrebbero 
essere  comuni  ne l 
momento del successo 
dello Stato.
Tale “cultura” politica a 
chi giova? Gli italiani se 
lo chiedono fortemen-

te. Purtroppo, anche 
con il cambio delle mag-
gioranze in Parlamento, 
il cancro della cattiva 
politica rimane.
L'Italia da tempo ha 
sofferto molti misteri. 
Ha visto molte devia-
zioni e subito molti 
attentati. Si è trovata 
più volte sull'orlo della 
catastrofe. Più volte, 
però, ha scon�tto nemi-
ci  mortal i  come la 
“strategia della ten-
sione” , fermando i 
manovali neri delle 
bombe ed impedendo 
svolte autoritarie.
Ha prevalso il Paese su 
quello che è stato un 
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TRASPORTI E SERVIZI 
PER LA CITTÀ METROPOLITANA
Una rete efficiente di servizi territoriali. , classe 1974, Fabio Altitonante
ha vissuto tutta la sua esperienza politica dentro  e oggi torna Forza Italia
in campo per le prossime elezioni del 12-13 febbraio con idee molto chiare 
su cosa fare per il Sud Ovest di Milano

A cura della Redazione

REGIONE LOMBARDIA – VERSO LE ELEZIONI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023
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ltitonante come Avede le prossime 
elezioni? «Le 

vedo bene perché il cen-
trodestra è pronto a con-
fermarsi alla guida della 
Regione per portare avan-
ti il buon lavoro svolto in 
questi trent'anni, lavoro 
che ha portato la Lom-
bardia a essere la loco-
motiva d'Italia e tra le 
regioni più importanti 
d'Europa».
Quali sono le sue propo-
ste per il Sud Ovest di 
Milano? «Dobbiamo 
riprendere in mano la que-
stione della mobilità e dei 
servizi diffusi ed ef�cienti 
perché nella Lombardia 
degli anni Duemila certi 
ritardi vanno colmati: Non 
possiamo permettere che 
il territorio della Città 
metropolitana sia ammini-
strato da Milano, ma che 
sia di fatto troppo lontano 
dal capoluogo per i servi-
zi. Allo stesso modo, già 
quando ero Assessore 
Provinciale, avevamo inse-
rito nel piano territoriale 
di sviluppo della Grande 
Milano il potenziamento 
della tangenzialina di Trez-
zano, per decongestionare 
tutta l'area dal traf�co, ma 
le scelte ideologiche del 
Comune l'hanno bloccata. 
Dobbiamo potenziare i col-
legamenti di tutti i generi: 
Ad esempio, non vedo per-
ché il raddoppio della 
linea Milano-Mortara 
debba essere alternativo 

alla superstrada Ozze-
ro/Magenta. Nel pro-
gramma di sviluppo regio-
nale della mobilità, di cui 
sono stato relatore, abbia-
mo inserito inoltre i l 
potenziamento delle linee 
metropolitane. Nell'area 
del Sud Ovest, riguardano 
i n  p a r t i c o l a r e 
l'allungamento della M2 
da Assago a Rozza-
no/Binasco e quello 
della M4 da San Cristo-
f o r o  a  C o r s i-
co/Buccinasco».
Ma non sarà dif�cile 
portare avanti le infra-
strutture tra crisi econo-
mica e lentezza della 
burocrazia? «Bisogna 
guardare con �ducia e 
ottimismo al futuro e poi 
non siamo in un momento 
qualsiasi per la Lombar-
dia: Basti pensare che stia-
mo entrando nel vivo della 
preparazione delle Olim-
piadi invernali Milano – 
Cortina 2026, una mani-

festazione transregionale 
che si sta allargando al Pie-
monte e che può portare a 
una sempli�cazione delle 
procedure, per la realizza-
zione di opere importanti 
per gli spostamenti sul ter-
ritorio e in ogni caso, sono 
sicuro, che il governo 
nazionale saprà aiutare la 
Regione a portare a ter-
mine i progetti importanti 
per il territorio».
Ma le Istituzioni locali 
che ruolo possono ave-
re? «Sicuramente centra-
le. Perché chi lavora per la 
Comunità sul territorio rap-
presenta un patrimonio di 
conoscenza e competenza 
essenziale per migliorare 
la vita dei nostri concitta-
dini, i Consigli Comunali 
sono la base della nostra 
democrazia. Infatti, mi 
sono occupato anche di 
questo aspetto come Con-
sigliere Regionale tro-
vando 370mila euro di 
fondi regionali che servi-

ranno  a l  r i fac imento 
dell'aula Consiliare del 
Comune di Rozzano e 
per la riquali�cazione di 
piazza Berlinguer».
A proposito di Governo 
nazionale, Forza Italia ha 
confermato una presen-
za importante in Parla-
mento, come la vede in 
Lombardia? «La Lom-
bardia è la nostra casa e 
tutto il mondo liberale ha 
un rapporto profondo con 
la regione dove è nato. 
Abbiamo mandato alcuni 
Parlamentari a Roma e 
sono sicuro che confer-
meremo anche una pre-
senza importante a Palaz-
zo Pirelli: Noi siamo lan-
ciatissimi e avvertiamo 
che, a Milano e in Lom-
bardia, Forza Italia è 
ancora più centrale che a 
Roma per gli equilibri del 
Centrodestra, un'alleanza 
che è nata proprio su spin-
ta dei liberali come noi».
Se dovesse essere rie-
letto, cosa farà nei primi 
cento giorni del manda-
to? «La mia prima azione 
sarà sicuramente presen-
tare un progetto di rilan-
cio di tutto il Sud Ovest di 
Milano che tenga insieme 
la propensione allo svilup-
po con le necessità delle 
famiglie perché oggi sta 
diventando sempre più dif-
�cile far quadrare i conti 
per chi decide di avere 
�gli, ma senza bambini non 
c'è sviluppo economico 
che tenga».

Il Consigliere Regionale e candidato 
nella Lista Forza Italia, 

alle imminenti elezioni, Fabio Altitonante







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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“DILLO CON UN ALBERO”: A SAN VALENTINO 
PRENDITI UNA PAUSA, REGALA UN ALBERO 
E SCEGLI LE PAROLE GIUSTE CON TREEDOM 
Un'occasione per sostenere i progetti di sostenibilità ambientale e sociale di Treedom
Dal 1° febbraio si potranno regalare gli alberi della campagna: Anacardio, l'Arancio, 
il Banano, la Jaracanda, il Mango, la Maracuja o Frutto della Passione

A cura della Redazione

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE – INIZIATIVE SPECIALI
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Treedom.net è il primo sito web che permette a chiunque di piantare un albero a distanza e seguire la 
storia del suo impatto online. Per una totale trasparenza, ogni albero è geolocalizzato e fotografato, 
con aggiornamenti regolari sul progetto pubblicati in un Diario dell'Albero online.� � Treedom, una B 
Corp accreditata, è stata fondata in Italia nel 2010 e da allora ha piantato più di 3 milioni di alberi con il 
supporto della comunità di contadini in 17 paesi, tra cui Kenya, Colombia, Guatemala e Camerun. Gli 
alberi portano benefici ambientali (compensando le emissioni di CO2, sostenendo la biodiversità, 
combattendo l'erosione del suolo e la deforestazione), così come benefici sociali (formazione, sicurezza 
alimentare, empowerment e reddito).

A San Valentino 
regalate un albe-
ro e le vostre 

parole per consegnarlo a 
chi amate.  È la campa-
gna per la festa degli inna-
morati (14 febbraio) pro-
posta da Treedom, il sito 
che permette di regalare 
alberi che saranno pian-
tati in progetti di sosteni-
bilità ambientale e socia-
le, dal nome “Dillo con 
un albero” che partirà 
dal 1° febbraio impron-
tata alla semplicità: Un 
invito a prendersi una 
pausa dalla frenesia di 
ogni giorno per cercare 
di dare valore ai propri 
sentimenti, scegliendo le 
parole giuste per espri-
merli, attraverso un rega-
lo pieno di signi�cato 
come un piccolo albero 
da piantare nel mondo. In 
occasione di San Valen-
tino, che ormai è alle por-
te, il sito ha implementato 
la possibilità di accom-
pagnare il regalo di un 
albero ad un messaggio 
di dedica lungo �no a 
1000 caratteri, così da 
dare la possibil ità a 

L'Anacardio, l'Arancio, 
il Banano, la Jaracanda, 
il Mango, la Maracuja o 
Frutto della Passione. 
«Volevamo dare un mes-
saggio in controtenden-
za rispetto ai tempi che 
viviamo - così Federico 
Garcea, fondatore e 
CEO di Treedom - Un 
messaggio che invita a 
rallentare i ritmi e a pren-
dere del tempo per sé e 
per coloro che si ama. 
Non solo, ma farlo senza 
arrendersi al pessimismo 
di tempi non facili come 
quelli che viviamo. A 
volte lo sconforto può 
essere legittimo: le dif�-
coltà economiche, i cam-
biamenti climatici e i loro 
effetti, le guerre. Come è 
possibile essere positivi 
di questi tempi? Beh, 
forse proprio facendo 
qualcosa di valore come 
piantare un albero. Con 
Treedom è semplice, ma i 
suoi effetti saranno in�-
nitamente positivi per il 
pianeta e per le persone, 
oltre che essere un rega-
lo bellissimo per qualcu-
no che si ama».

chiunque di esprimere i 
propri sentimenti e di 
far lo prendendosi  i l 
tempo necessario a sce-

gliere le giuste parole. Gli 
alberi protagonisti della 
campagna “Dillo con    
u n  a l b e r o ”  s o n o : 
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CHI SONO, COSA FANNO 
E COSA VOGLIONO 
I GIOVANI DI BUCCINASCO? 
Nell'ambito del progetto “Giovani Smart”, il Comune 
di Buccinasco con Officina Lavoro e Messinscena invita 
i giovani tra i 15 e 34 anni a rispondere a un questionario. 
Ragazze e ragazzi in questi giorni stanno ricevendo 
a casa una lettera con tutte le indicazioni. Per partecipare 
si può inquadrare il QrCode del volantino allegato 

BUCCINASCO – INIZIATIVE PER I GIOVANI

Il Corriere del Sud-Ovest Milanese
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L'Amministrazione Comunale desidera conoscere i giovani di Buc-
cinasco, vuole ascoltarli, capirne i bisogni e progettare insieme a 
loro le cosiddette 'politiche giovanili' che, soprattutto oggi, 
signi�ca sostenerli nella ricerca di un lavoro e di una formazio-
ne. Quanti sono a Buccinasco? Come raggiungerli? E, soprattut-
to, cosa fare per loro? E cosa proporre anche a tutti gli altri? A chi 
studia e lavora? A chi cerca la propria strada? È stato sottoscritto 
un accordo di partenariato tra il Comune di Buccinasco, la coope-
rativa sociale Of�cina Lavoro e Messinscena Aps che ha permes-
so di accedere a �nanziamenti regionali, per offrire servizi e attività 
gratuite culturali/ricreative e di orientamento formativo e/o lavora-
tivo. Dal mese di febbraio saranno organizzati incontri di gruppo 
orientamento alla scelta della facoltà universitaria. Per raggiun-
gere ragazze e ragazzi tra i 15 e i 34 anni, è stata inviata una lette-
ra a casa per invitarli a rispondere a un questionario e parteci-
pare a un'indagine conoscitiva sui giovani di Buccinasco; studia-
no, lavorano, qualcuno è inattivo? E come vivono il tempo libero? 
Molti hanno già risposto all'appello lanciato attraverso il giornale 
comunale. È suf�ciente inquadrare il QrCode pubblicato sul 
volantino allegato. 
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FROLLA DIVENTA ANCHE CIOCCOLATERIA: 
AMPLIAMENTO E NUOVE ASSUNZIONI

La cooperativa marchigiana dà vita a Cioccofrolla 
grazie al sostegno di UniCredit e al crowdfunding. 

Un'iniziativa che punta a contribuire al miglioramento della qualità 
di vita di soggetti con disabilità fisiche e cognitive nella Marche

di Maria Teresa Calce

INTERESSANTI INIZIATIVE SOCIALI
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Frolla Microbiscot-
ti�cio  apre a un 
nuovo settore, quello 

della cioccolateria. Nasce, 
infatti, “Cioccofrolla”, che 
ha come obiettivo quello di 
contribuire al miglioramen-
to della qualità di vita di sog-
getti con disabilità �siche e 
cognitive nella Regione 
Marche , promuovendo 
interventi che favoriscano la 
loro inclusione nel tessuto 
lavorativo e sociale. Un pro-
getto del valore di 50.000 
mila euro che ha preso 
forma grazie al prezioso con-
tributo di UniCredit che ha 
�nanziato per il 90%. La 
restante parte, invece, pro-
viene da una importante ope-
razione di crowdfunding, 
attraverso la quale sono stati 
raccolti circa 10.000 euro. 
La banca, più nel detta-
glio, ha sostenuto la coo-
perativa marchigiana 
attraverso il Fondo Carta 
Etica, grazie al quale, dal 
2005 ad oggi, ha destinato 
oltre 32 milioni di euro per 
la realizzazione di iniziati-
ve di utilità sociale in 
risposta ai bisogni più 
urgenti delle comunità in 
Italia: la gestione delle 
emergenze, il sostegno 
alla disabilità, le iniziative 
per l'infanzia, le donne, gli 
anziani ed altre realtà in 
dif�coltà o in forte disa-
gio. Il Fondo Carta Etica 
ha permesso ad UniCredit 
di supportare, dal 2005, più 
di 1.300 iniziative locali in 
tutta Italia. Dopo settimane 
di grande lavoro sinergico 
tra Frolla, UniCredit e pro-
fessionalità trasversali, Cioc-

cofrolla diventa quindi real-
tà. Grazie ai fondi raccolti, è 
stato acquistato un impian-
to di ultima generazione 
che permetterà di sviluppa-
re una linea di creme spal-
mabili, cioccolatini e più in 
generale prodotti a base di 
cioccolato con formulazioni 
e qualità nutrizionali uniche 
sul mercato. Ma, l'aspetto 
più importante, riguarda 
sicuramente l'ampliamento 
del laboratorio della coope-
rativa che porterà alla crea-
zione di nuovi posti di lavoro 
in un momento storico parti-
colarmente complesso. Al 
m o m e n t o  è  p r e v i s t a 
l'assunzione di 3 nuove 
risorse, di cui 2 con disabili-
tà, nell'organico della coo-
perativa. Nello speci�co, si 
vuole incrementare il coin-
volgimento e l'autonomia 
lavorativa di soggetti disa-
bili under 30 ampliando la 
linea di prodotti realizzati 
dalla Cooperativa Frolla. Il 
tutto, tramite lo sviluppo di 
un prototipo di prodotto dol-
ciario della cioccolateria. Un 
progetto che nasce per sop-
perire ad una doppia esi-
genza individuata da tutto il 
team della Cooperativa. Da 
una parte, la mancanza di 
iniziative in grado di incre-
mentare il livello sia quanti-

siamo davvero felici e 
orgogliosi di andare con-
trotendenza parlando di 
ampliamento e nuove 
assunzioni” – commenta 
Jacopo Corona, co founder 
di Frolla. Oggi la nostra coo-
perativa conta 18 ragazzi 
che lavorano e si diverto-
no, presto saranno di più e 
speriamo di poter conti-
nuare a parlare di crescita 
e consolidamento anche 
nei prossimi anni. Deside-
ro ringraziare fortemente 
UniCredit e tutti coloro i 
quali hanno contribuito 
alla nascita di Cioccofrol-
la». 

tativo che qualitativo di inse-
rimento di giovani disabili 
ne l  mondo de l  lavoro; 
dall'altra, la scarsa offerta di 
attività di socializzazione 
rivolte a soggetti con disabi-
lità. Attualmente Frolla dà 
lavoro a 18 ragazzi disabili. 
Nel 2021 ha vinto il premio 
“Cittadino Europeo” per 
la volontà di offrire oppor-
tunità di inclusione sociale e 
lavorativa ai disabili. Il pre-
mio, dal valore simbolico, è 
stato consegnato a Bruxel-
les e il biscotti�cio ha con-
quistato la vittoria per 
l'Italia. «In un momento sto-
rico di grande dif�coltà 
per aziende e famiglie, 







 GRUPPO CAP ADOTTA NUOVE MISURE A SOSTEGNO 
DI START UP, PMI INNOVATIVE E MICROIMPRESE 

Percorsi di integrazione con grandi aziende, nuova sezione dedicata, procedure più snelle e veloci. 
La green utility lombarda prosegue nel sostegno delle aziende partner con nuove misure in favore 

delle piccole realtà che fanno dell'innovazione e della sostenibilità i loro elementi distintivi
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Innovazione e sostenibi-
lità sono due degli ele-
menti più importanti per 
affrontare le grandi s�de 
della transizione digitale 
ed energetica. Secondo i 
dati del MISE, ogni anno 
in Italia nascono migliaia 
di start up, tanto da aver 
superato quota 11mila nel 
2021. In particolare, la 
più alta concentrazione 
di queste nuove imprese 
si trova in Lombardia (ol-
tre il 27%) e soprattutto 
nella provincia di Milano, 
che con 2.282 (dati 2021) 
rappresenta il 19,2% del 
totale, più di qualsiasi 
altra regione, staccando 
i l  Lazio (1 .383, pari 
all'11,6%) e la Campania 
(1.053, pari all'8,9%).
Questi numeri rappre-
sentano perfettamente la 
dinamicità del mondo 
dell' impresa italiana. 
Ecco perché Gruppo 
CAP, la green utility che 
gestisce il servizio idrico 
della Città metropolitana 
di Milano, ha deciso di 
adottare una serie di 
nuove misure pensate 
speci�camente per 
sostenere start up, 
P M I  i n n ov a t i v e  e 
microimprese del terri-
torio. 
«Un'azienda pubblica, 
che s i  occupa del la 
gestione di un bene pre-
zioso come l'acqua, ha 

cauzioni. 
Nel 2022 poi ha adottato 
un approccio totalmente 
nuovo per i propri appal-
ti, con l'esplicito intento 
di promuovere i valori 
dell'inclusività, della pari-
tà di genere, della sicu-
r e z z a  s u l  l a v o r o  e 
dell'innovazione sosteni-
bile. L'azienda ha intro-
dotto in primo luogo stru-
menti di revisione dei 
prezzi che tengano conto 
delle variazioni congiun-
turali, e soprattutto un 
vero e proprio program-
ma di investimenti desti-
nati ai fornitori che si 
impegnano per svilup-
pare iniziative a favore 
dei dipendenti nelle quat-
tro aree Legalità, Inclusi-
vità e Gender Procure-
m e n t ,  I n n ova z i o n e , 
Ambiente. 
Da quest'anno, inoltre, è 
stato adottato un nuovo 
algoritmo per il calcolo 
del Vendor Rating, ovve-
ro il processo di estrazio-
ne dei candidati alle pro-
prie gare d'appalto. Già 
da  tempo i l  Vendor 
Rating viene attribuito 
non solo in base alle pre-
stazioni dei fornitori in 
fase di esecuzione con-
t ra t tua le , ma  anche 
dall'impegno concreto 
rivolto alla promozione 
della sostenibilità. 

una mission che va oltre 
a l l ' e c c e l l e n z a  e 
all'ef�cienza del servizio 
offerto, spiega Michele 
Fa lcone, Diret tore 
General Counseling di 
Gruppo CAP. Con que-
ste misure in favore delle 
aziende partner e di quel-
le imprese che fanno inno-
vazione, intendiamo pro-
seguire nel percorso vir-
tuoso intrapreso con 
l'adozione del nostro 
Piano di Sostenibilità, 
p u n t o  d i  p a r t e n z a 
dell'intera strategia indu-
striale e base dei proces-
si di dialogo e mediazio-
ne con gli stakeholder. 
Un piano che poggia su 
tre pilastri fondamentali: 
Sensibili, Resilienti e 
Innovatori, e che ci impe-
gna nel sensibilizzare i 
partner rispetto ai temi 
della sostenibilità, a pro-
muovere politiche su que-
sto tema attraverso il pro-
curement e a promuove-
re gli investimenti nei set-
tori di ricerca e innova-
zione».
Una nuova sezione dedi-
cata del sito offre alle 
start up, PMI innovative 

e alle microimprese la 
possibilità di iscriversi 
all'albo fornitori e parte-
cipare così alle gare 
d'appalto dell'azienda 
in maniera agevolata, in 
particolare offrendo un 
supporto concreto in 
termini di adempimenti 
burocratici. La green uti-
lity lombarda in sostanza 
offre un percorso inclu-
sivo dedicato con pro-
cedure più snelle, sem-
plici e veloci, e agevolan-
do l'incontro con le gran-
di imprese partner in otti-
ca di networking.
Da sempre Gruppo CAP 
considera le aziende 
appaltatrici dei partner 
essenziali per la gestione 
ef�ciente del servizio 
idrico. Già nel 2020, di 
fronte alle prospettive 
dovute alla crisi pande-
mica, CAP avviò tempe-
stivamente una serie di 
iniziative al l ' insegna 
della sempli�cazione, 
accelerando le procedu-
re di gara, eliminando 
i no l t re  l ' obb l igo  d i 
sopralluoghi, e riducen-
do l'obbligo di prestare 
garanzie �dejussorie e 

GRUPPO CAP - APPALTI
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È IN PARTENZA IL CORSO 
GRATUITO DI INFORMATICA 

PER ADULTI
Dal 7 febbraio al 7 marzo, per cinque martedì consecutivi,

si potranno imparare “i primi passi” con il computer
A cura della Redazione

CORSICO – INIZIATIVE PER LA CITTADINANZA
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Prenderà il via a febbraio il corso gratuito di 
informatica per adulti organizzati nella 
biblioteca comunale di via Buonarroti 8: Il 7 

febbraio, per cinque martedì �no al 7 marzo, con un 
massimo venti partecipanti.

Si svolgerà dalle ore 9 alle 12.30. Iscrizioni diretta-
mente in biblioteca.

L'interesse in materia da parte della cittadinanza cor-
sichese è molto alto, tanto che un altro corso riservato 
a dodici persone per imparare i primi rudimenti di 
Excel è già tutto esaurito dopo pochi giorni dalla pro-
mozione attraverso i canali istituzionali e la stessa 
biblioteca. 

Per ulteriori informazioni: e-mail bibliotecacentra-
le@comune.corsico.mi.it, tel. 02/4480677.
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AL VIA 
CINETREZZANO 2023 
Sabato 14 gennaio alle ore 15.30 al Centro Socio Culturale si è tenuto 
il primo appuntamento dell'anno con la nuova rassegna cinematografica 
gratuita organizzata dall'Amministrazione comunale

A cura della Redazione

TREZZANO – INIZIATIVE CULTURALI
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È tornata “Cinetrezza-
no”, la rassegna cine-
matogra�ca gratuita 

del sabato pomeriggio alle 
ore 15.30 al Centro Socio 
Culturale di via Manzoni: 
Una proposta per ragazzi e 
famiglie organizzata in col-
laborazione con il Servizio 
Animazione Culturale coo-
perativa Giostra, con sette 
appuntamenti di cui, il pri-
mo, è iniziato lo scorso 14 
Gennaio e dureranno �no 
al 13 Maggio 2023. Il primo 
�lm in programma sabato 14 
Gennaio è stato “Pinoc-
chio” di Guillermo del Toro 

(2022), un �lm d'animazione 
in stop-motion basato sul 
romanzo di Carlo Collodi Le 
avventure di Pinocchio. Sto-
ria di un burattino, ambien-
tato però al tempo del fasci-
smo. Data e orario speciale 
in occasione della Giornata 
della Memoria, venerdì 27 
gennaio alle ore 17, con il 
�lm “La chiave di Sara” di 
G. Paquet-Brenner (2010), 
tratto dall'omonimo roman-
zo di Tatiana de Rosnay che 
affronta un episodio poco 
noto della Shoah durante 
l'occupazione nazista di Pari-
gi: il rastrellamento del Velo-

dromo d'Inverno. Date e i 
�lm successivi: sabato 11 
febbraio “Diabolik” di A. e 
M. Mainetti (2022); sabato 
4 marzo “Le nuotatrici” di 
S. El Hosaini (2022, in occa-
sione della Giornata della 
donna); sabato 25 marzo 
“È stata la mano di Dio” 

(2021); sabato 15 aprile 
“Sorry we missed you” di 
K. Loach (2019); sabato 13 
maggio “Il principe di 
Roma” di E. Falcone (2022). 
Le proiezioni si terranno 
alle ore 15.30 al Centro 
Socio Culturale di via Man-
zoni. Ingresso libero. 
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FONDAZIONE G. FELTRINELLI E GRUPPO CAP HANNO
PRESENTATO IL PROGETTO MILANO UNPLUGGED. 

INCHIESTA DI UNA GENERAZIONE
Giovani aspiranti giornalisti dai 18 ai 25 anni hanno raccontato 

in modo multimediale le periferie di Milano 
tra diritto alla casa, sostenibilità e ambiente

LE ASPIRAZIONI DI UN’INTERA GENERAZIONE
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Il diritto alla casa e il pro-
blema degli alloggi, gli 
spazi verdi e la sosteni-

bil ità, gl i  st i l i  di  vita e 
l'inclusività, ma soprattutto le 
aspirazioni di una intera gene-
razione. Questi i temi dei due 
progetti multimediali realiz-
zati da ragazzi e ragazze tra i 
18 e i 25 anni, che hanno rac-
contato le periferie della Mila-
no di oggi grazie al progetto 
per aspiranti giornalisti di 
Milano Unplugged. Inchie-
sta di una generazione, pro-
mosso da Fondazione G. Fel-
trinelli e Gruppo CAP, la 
green utility che gestisce il 
servizio idrico integrato della 
Città metropolitana di Mila-
no. Le due inchieste audiovi-
sive, condotte e realizzate nei 
quartieri tra Stadera, Chiesa 
Rossa e Barona, sono state 
presentate lo scorso 23 Gen-
naio nel corso di un evento 
presso l'Arca di via Rimini. Il 
progetto Milano Unplug-
ged. Inchiesta di una gene-
razione ha visto i giovani 
coinvolti in un periodo labo-
ratoriale di formazione e 
una successiva esperienza 
sul campo, attraverso la 
qua le  hanno rea l i zzato 
un'inchiesta audiovisiva. 
Durante tutte le fasi del pro-
getto, i partecipanti sono 
stati af�ancati da ricercatori 
sociali, professionisti nella 
realizzazione di inchieste ed 
esperti dell'audiovisivo. I 
due progetti presentati sono, 
rispettivamente, La casa 
degli altri, che si concentra 
sul tema del diritto alla casa 
aprendo a considerazioni più 
a m p i e  s u l l a  q u a l i t à 
dell'abitare in una città che, 
da questo punto di vista, sap-

piamo presentarsi a tratti 
escludente, anche per le 
nuove generazioni, e Giorno 
dopo giorno, che si focalizza 
sul tema degli spazi verdi e 
ri�ette una domanda di stili di 
vita più sostenibili e respon-
sabili, di un modello di svilup-
po più attento all'ambiente, 
che migliori la vivibilità dei 
centri urbani e possa ricucire 
le fratture tra tempi di vita e di 
lavoro. All'evento hanno par-
tecipato il fotografo Filippo 
Romano, la documentarista 
Anais Poirot e Francesca 
Tonelli di CoopZero5, che 
hanno  accompagnato  i 
ragazzi lungo tutto il periodo 
formativo e durante la realiz-
zazione delle inchieste multi-
mediali. Sono intervenuti 
anche Massimiliano Taran-
tino, Direttore di Fondazione 
G. Feltrinelli, Alessandro 
Russo, Amministratore Dele-
gato di Gruppo Cap, Natale 
Carapellese, Presidente 
Municipio 5, Comune di Mila-
no, e Pierfrancesco Maran, 
Assessore alla Casa e Piano 
Quartieri – Comune di Mila-
no. «Ascoltare la voce di una 
generazione di giovani è 
essenziale per comprendere 
dove sta andando la nostra 
città, commenta Pierfrance-
sco Maran. Ecco perché 
sono importanti progetti 
come Milano Unplugged, che 

hanno una visione e una �na-
lità culturale, e che indagano 
tematiche sempre più impor-
tanti per Milano. Gruppo 
CAP è una azienda che oltre a 
gestire un servizio essenziale, 
come appunto quello che 
riguarda l'acqua, sviluppa 
anche iniziative come queste, 
e immagina spazi dentro la 
sua sede che dialogano con il 
quartiere, un quartiere popo-
lare su cui gli investimenti 
non sono mai abbastanza». 
«Il dialogo con le nuove gene-
razioni è essenziale per 
costruire giorno per giorno 
quel futuro che li vedrà pro-
tagonisti, ha commentato 
Alessandro Russo. La mis-
sion di una azienda pubblica 
come CAP è quella di contri-
buire a migliorare la qualità 
della vita delle persone che 
serviamo, at traverso la 
gestione di un bene prezioso 
come l'acqua, ma anche 
attraverso la crescita sosteni-
bile del territorio su cui ope-
riamo. Per questo abbiamo 
voluto costruire la nostra 
nuova sede in un luogo peri-
ferico della città, con l'intento 
di diventare centro di aggre-
gazione per gli abitanti del 
quartiere e punto di riferi-
mento di un'opera di riquali-
�cazione. Temi che ritrovia-
mo perfettamente espressi e 
illustrati nelle due inchieste 

multimediali realizzate dai 
ragazzi del progetto Milano 
Unplugged». «Fondazione 
Feltrinelli si occupa di politi-
ca, cultura, città, sostenibilità, 
lavoro e nuove generazioni, 
tutte cose dif�cili da svilup-
pare in maniera originale, 
dice Massimiliano Taranti-
no. Noi abbiamo la missione 
anti-storica di rendere i citta-
dini stessi protagonisti dei 
temi, cercando di includere i 
portatori d'interesse nella 
generazione del contenuto. 
Milano Unplugged è una 
perla della collana di tutti i 
nostri progetti sulla città e le 
due inchieste presentate, su 
due grandi temi come la casa 
e il verde, sono dirompenti e 
attuali». Milano Unplugged 
fa parte di La fragilità e orgo-
glio, un progetto di Fonda-
zione Feltrinelli che promuo-
ve percorsi di intervento loca-
le attraverso attività di ricer-
ca e di approfondimento 
scienti�co e culturale, speri-
mentando una strategia di 
risposta alle fragilità territo-
riali. Milano Unplugged si 
inserisce inoltre nelle attività 
di partecipazione e coinvol-
gimento dei quartieri che 
Gruppo CAP ha avviato per 
accompagnare la realizzazio-
ne della nuova sede di via 
Rimini.

A cura della Redazione
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PESCE SPADA 
ALLA PANTESCA

A cura di Adria Pinelli

L’ANGOLO DELLA CUCINA
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Ingredienti per 4 persone:
4 tranci di pesce spada da 150 g cad;
1 cucchiaio di capperi di Pantelleria dissalati;
50 g di pomodorini secchi di Pachino;
2 spicchi di aglio schiacciati;
100 ml di vino bianco secco (tipo il Grillo);
5 cucchiai di olio extravergine possibilmente 
siciliano; 
prezzemolo, peperoncino e origano secco.

PREPARAZIONE:
Tritate i capperi con i pomodorini, peperonci-
no e il prezzemolo.
Scaldate l'olio in una larga padella, stufatevi 
l'aglio schiacciato, bagnate con il vino, portate 
a ebollizione su �amma vivace, adagiatevi i tran-
ci di pesce spada. Cuoceteli 1 minuto per parte. 

Copriteli, quindi, con il trito saporito preparato. 
Coprite la padella con un coperchio. Abbassate 
la �amma e proseguite la cottura 3 minuti. 
Distribuitevi l'origano e servite ben caldo.
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