”Al proprio posto”, campagna
di sensibilizzazione Comune
di
Cinisello
Balsamo
su
riciclo, riuso e riduzione
rifiuti
CINISELLO BALSAMO,26 ottobre 2019 – “Ognuno di noi può
imparare a mettere ogni cosa ‘Al Proprio Posto’. E chi già lo
fa può migliorare ancora. Solo così sarà possibile continuare
a vivere su un territorio e in un’ambiente compatibile con le
esigenze di tutti”. Richiama il nome del progetto voluto con
decisione da Nord Milano Ambiente e dall’Amministrazione
comunale di Cinisello Balsamo il sindaco Giacomo Ghilardi e
l’Amministratore Unico di Nord Milano Ambiente Sandro Sisler,
l’appello lanciato per sensibilizzare al riciclo, il riuso e
la riduzione della produzione dei rifiuti, legati in modo
imprescindibile a una corretta raccolta differenziata.
Temi affrontati durante il workshop organizzato a Villa
Ghirlanda Silva con il patrocinio di ANACI Milano e AMF
Farmacie comunali Cinisello Balsamo in cui sono stati esposti
gli elementi cardine della campagna avviata a 4 mani tra
amministrazione comunale e Nord Milano Ambiente, la società
che Gestisce i Servizi di Igiene Urbana sul territorio del
Comune di Cinisello Balsamo, occupandosi dell’intero ciclo dei
rifiuti, dallo spazzamento al sistema di raccolta
(differenziata e indifferenziata), dal trasporto al
trattamento in appositi impianti, fino ad occuparsi dello
smaltimento finale, promuovendo il riciclo ed il recupero.
Una campagna che mette l’ambiente in cui viviamo al primo
posto con azioni concrete, puntando sulla sensibilizzazione e
la partecipazione di tutti i cittadini. alle tre R: la

Riduzione della produzione di rifiuti, Riciclo e Riuso, i tre
passi fondamentali per una corretta raccolta differenziata,
che, per essere efficace, richiede la piena consapevolezza e
il coinvolgimento dei cittadini residenti e in generale di
tutti gli utenti.

Un momento del workshop
Il territorio di Cinisello Balsamo subisce purtroppo una
presenza sempre più frequente delle discariche abusive. Nei
siti non autorizzati sono stati trovati, a più riprese,
materiali di ogni tipo: scarti di lavorazioni metalliche o
edili, eternit, ma anche materiali di esercizi commerciali
della zona e rifiuti di produzione domestica. E ogni discarica
è un danno all’ambiente. “Stiamo dando il nostro contributo –
continua il sindaco Ghilardi – per la lotta alle discariche,
in favore di un ambiente e di un territorio più pulito e
sostenibile. Con il piano finanziario approvato a maggio il

Comune ha cambiato passo verso le scuole e le famiglie, ma
serve un cambio di passo anche sull’educazione.
Con Nord Milano Ambiente abbiamo introdotto la app Junker, che
facilita la raccolta differenziata. Fondamentale anche il
controllo: abbiamo aggiunto 70 occhi elettronici in più sul
territorio, abbiamo al momento 50 addetti alla pulizia locale,
ma altri 12 addetti saranno introdotti a breve. E vogliamo
regolarizzare la pulizia delle strade, con un calendario
costante. Ma è necessario che tutti i 75 mila cittadini
partecipino, facendo il loro dovere, garantendo che ogni cosa
stia Al Proprio Posto. E’ un’iniziativa, in generale, contro
il disinteresse per il territorio in cui viviamo, che va
invece considerato una risorsa per il futuro di tutti”.
“Vogliamo un ambiente che possa essere condiviso da tutti, per
questo abbiamo voluto fortemente il progetto lanciato con il
Comune di Cinisello Balsamo, mettendo a disposizione tutte le
nostre risorse attuali – le parole dell’amministratore unico
di Nord Milano Ambiente, Sandro Sisler -. All’efficienza
organizzativa, agli impianti e ai macchinari adeguati per il
servizio che prestiamo, è necessario affiancare un ampio
lavoro di sensibilizzazione, attraverso la nostra società in
sinergia con l’Amministrazione Comunale”.
“Questo progetto è uno sforzo importante a cui Nord Milano
Ambiente tiene in modo particolare – le parole di Maurizio
Anzaldi, responsabile amministrativo di NMA, la società in
house del Comune di Cinisello Balsamo per la raccolta e il
riciclo dei rifiuti -. L’azienda, con un fatturato di oltre 9
milioni di euro, ad oggi ha 75 dipendenti ed è in corso di
definizione la procedura per l’assunzione di altri dieci
operatori ecologici a tempo determinato. Il nostro principale
obiettivo è quello di aumentare la percentuale di raccolta
differenziata, riducendo così i costi di gestione del
servizio, arrivando ad offrire un servizio più efficiente e di
qualità anche grazie alla creazione di una rete di
collaborazioni con gli stakeholder, primi fra tutti gli

amministratori di condominio. E se da un lato è necessario
implementare il nostro servizio, non possiamo certo
dimenticare che serve uno sforzo comune per non dover
continuare a far fronte a costi per lo smaltimento di
microdiscariche, basti pensare che il costo medio per il loro
smaltimento è di 200 euro, una cifra che può arrivare fino a
2.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi o di grandi
quantitativi”.
“Essere qui oggi per noi rappresenta un importante momento, a
dimostrazione del fatto che da sempre siamo al fianco
dell’Amministrazione Comunale e di Nord Milano Ambiente. Ogni
giorno ci interfacciamo con i condomini con l’obiettivo di
migliorare e indicare la giusta modalità per effettuare la
raccolta differenziata e nel far rispettare le regole, anche
grazie al supporto delle imprese di pulizia. Una
collaborazione con il territorio che da sempre ANACI ha
dimostrato con l’apertura di delegazioni locali, presenti nei
comuni dell’hinterland per permettere all’associazione di
essere più vicina all’Amministrazione Comunale e alla società
di raccolta dei rifiuti per lavorare a stretto contatto nella
risoluzione dei problemi e nel trovare ogni giorno vie di
miglioramento. Per questo motivo oggi siamo grati di essere
qui presenti, crediamo che la nuova campagna Al proprio posto
sia una nuova dimostrazione di quanto possiamo fare, se lo
facciamo insieme”. Afferma Luca Zappella, responsabile della
delegazione ANACI Milano di Cinisello Balsamo.
Una giornata che è proseguita nel pomeriggio al Centro
Culturale Il Pertini all’insegna dell’educazione al rispetto
ambientale, alla Riduzione, Riuso, Riciclo dei rifiuti.
Spettacoli e divertimento per tutti: bambini, famiglie, e non
solo, tutti coinvolti nei laboratori e giochi della raccolta
differenziata, il riciclo con Oreste Castagna e lo chef
Fabrizio Camer con tante ricette per cibi buoni belli e senza
sprechi, con il patrocinio della Federazione Italiana cuochi.
Un calcio di inizio vivace e partecipato anche sui social: al

primo post pubblicato dal sindaco di Cinisello sui canali
social di Nord Milano Ambiente seguiranno informazioni di
servizio e aggiornamenti costanti su Riduzione, Riuso e
Riciclo dei rifiuti sul territorio del Comune di Cinisello.

Festa del Torrone a Cremona
con omaggio a Leonardo Da
Vinci
CREMONA, 15 novembre 2019-L’edizione del 2019 della Festa del
Torrone di Cremona omaggia il genio e la creatività
di Leonardo Da Vinci nell’anno delle celebrazioni dei 500 anni
dalla sua morte unendo sotto il segno della creatività un
calendario fittissimo di eventi. Da sabato 16 a domenica 24
novembre sono in programma ben 9 giorni di spettacoli,
concerti, musical, infiorate, performance e numerose
iniziative che ogni anno attraggono migliaia di visitatori.
Inizierà con una maratona la kermesse interamente dedicata al
torrone, che vedrà protagonisti i ragazzi del progetto
ThisAbility in una staffetta che partirà sabato 16 novembre da
Piazza del Duomo a Milano per arrivare fino a Cremona.
Terranno in mano la torcia realizzata interamente in torrone
percorrendo 85 chilometri e attraversando Milano, San Donato,
San Giuliano, Lodi, Tavazzano, Lodi, Turano, Pizzighettone,

Crotta d’Adda, Spina

I tedofori che si alterneranno lungo il percorso
coinvolgeranno rappresentanti del mondo politico, sportivi e
gente comune. La maratona, che si concluderà con l’arrivo in
piazza Duomo a Cremona, darà inizio alla Festa del Torrone
tramite l’accensione della coloratissima fiamma olimpica.
Molti saranno gli appuntamenti speciali che esalteranno
l’anima golosa di Cremona, con oltre 250 iniziative tra
spettacoli, degustazioni e appuntamenti culturali. Le aree
commerciali saranno aperte dalle 09:00 alle 20:00, si potranno
trovare torrone, cioccolato e dolci provenienti da tutta
Italia in Piazza Stradivari, Via Gramsci, Cortile Federico II,
Largo Boccaccino, Via Lombardini. Alle 10:30 nel Cortile
Federico II, alla presenza delle Istituzioni, degli sponsor,
dei giornalisti e di tutti i visitatori ci sarà l’inaugurale
taglio del nastro della Festa.
OMAGGIO A LEONARDO verrà realizzata un’infiorata raffigurante
una Monna Lisa in versione pop. Alle ore 14.30 in Piazza Pace
verrà realizzata sulla pavimentazione una vera e propria opera
d’arte che con il trascorrere delle ore verrà pian piano
ricoperta prendendo forma e colore, fino alla creazione di un
maestoso disegno in omaggio a Leonardo Da Vinci, il grande e

poliedrico protagonista assoluto del Rinascimento. Grandi e
piccini avranno la possibilità di essere coinvolti in questa
inedita attività sia nella preparazione che nella colorazione
del disegno.
Alle 15:00 sarà la volta del progeto ThisAbility che riceverà
il Premio Torrone d’oro 2019. Creato nel 2008, l’ambito
riconoscimento che valorizza le qualità e il ruolo di chi
esprime il carattere del territorio cremonese nella propria
attività artistica, professionale e umana.
Il Premio Bontà invece andrà al Dottor Marco Stabile, e sarà
consegnato domenica 17 novembre alle ore 10.45 presso lo
Spazio Comune, Piazza Stradivari, 7. Il riconoscimento, voluto
dall’azienda Rivoltini Alimentare Dolciaria andrà al chirurgo
e fondatore di Aicpe Onlus, per “essersi distinto per atti di
generosità lontani dai riflettori, per aver dedicato il
proprio tempo e la propria vita ad aiutare il prossimo”.
Alle 15.30, presso la Sala Quadri in Piazza del Comune, Sonia
Peronaci, fondatrice di Giallo Zafferano riceverà il premio
“Ambasciatrice del Gusto”.
Alla stessa ora partirà, passando per le vie del centro, un
corteo storico rievocativo del matrimonio tra Francesco Sforza
e Bianca Maria Visconti. Inizierà con una fastosa sfilata di
oltre 150 figuranti rigorosamente vestiti con preziosi abiti
ispirati all’epoca rinascimentale, della collezione
dell’associazione Dama Vivente di Castelvetro. Sbandieratori,
tamburi, dame, cavalieri, arcieri e giullari sfileranno fino a
raggiungere Piazza del Comune, dove avverrà il matrimonio più
famoso della storia di Cremona che definì la nascita del dolce
simbolo della città: il torrone. Come ogni celebrazione
nuziale che si rispetti, due artiste creeranno, in onore degli
sposi, un’atmosfera magica e suggestiva, esibendosi con
performance strabilianti durante uno spettacolo pirotecnico
alle 17:40 in Piazza del Comune.

Campione d’Italia a breve
nell’Unione Europea. Appello
della Regione: ”Il Governo
intervenga
tutelando
l’extraterritorialitá”
MILANO, 5 novembre 2019 – Sulla vicenda di Campione d’Italia,
il Consiglio regionale della Lombardia con una mozione
urgente condivisa da tutte le forze politiche ha
impegnato oggi il presidente della Regione e la Giunta
regionale a “intervenire urgentissimamente presso il Governo
manifestando la necessità di richiedere alla Commissione
europea una proroga dell’entrata in vigore e del recepimento
della direttiva 2019/475, riguardante l’inclusione del Comune
italiano e delle acque italiane del lago di Lugano nel
territorio doganale dell’Unione europea, in modo da avere
tutto il tempo necessario affinché tra Italia e Svizzera sia
definito in modo graduale e coordinato il passaggio alla nuova
situazione doganale, preservando i servizi pubblici essenziali
di cui storicamente i residenti campionesi hanno beneficiato.
Inoltre, a manifestare il bisogno di una modifica del testo
vigente dell’articolo 93 del Codice della strada, così da
consentire ai residenti di Campione d’Italia la circolazione
sul territorio nazionale con gli automezzi di loro pertinenza
immatricolati in Svizzera”.
I Consiglieri regionali del territorio e primi firmatari del
documento
Angelo
Orsenigo
(PD)
promotore
dell’iniziativa, Alessandro Fermi (Forza Italia) Presidente
del Consiglio regionale, il Sottosegretario Fabrizio Turba e

la Consigliera Gigliola Spelzini (Lega) e Raffaele
Erba (M5Stelle) ricordano la situazione in cui si trova
l’unica exclave italiana: “L’attuazione della direttiva Ue del
febbraio 2019, riguardante l’inclusione di Campione d’Italia e
delle acque italiane del lago di Lugano nel territorio
doganale dell’Unione europea, il cui recepimento è previsto
entro il 31 dicembre 2019 con effetto a decorrere dal 1°
gennaio
2020,
modificherà
totalmente
l’equilibrio
dell’esercizio dell’autorità doganale. Un equilibrio che
finora è stato determinante nello sviluppo economico e sociale
del Comune italiano, appartenente alla provincia di Como, ma
necessariamente e strettamente connesso con il territorio
elvetico da cui è circondato”.
Ora, l’esercizio della sovranità doganale in entrata e in
uscita da Campione da parte delle autorità doganali svizzere,
con la modifica europea, minaccia di colpire irrimediabilmente
la comunità comasca in Canton Ticino, “con grave pregiudizio
della vita dei suoi abitanti e degli esercizi commerciali
locali, ostacolando il flusso di beni e servizi dal territorio
della Confederazione svizzera a quello di Campione d’Italia,
compresi i servizi essenziali pubblici che – per la
particolare collocazione geografica di Campione e l’assoluta
non contiguità territoriale con l’Italia – non possono che
essere garantiti da enti e strutture svizzere”. Si tratta,
elencano i Consiglieri lombardi, dei “servizi sanitari urgenti
e di ambulanza, delle scuole, dei trasporti locali,
dell’immatricolazione di veicoli e del rinnovo delle patenti,
del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, del
servizio postale, dei servizi e collegamenti di telefonia e
Internet, del sistema di depurazione delle acque fognarie, del
servizio di pronto intervento dei vigili del fuoco svizzeri,
dei servizi di cura e di manutenzione dell’unica strada di
accesso al territorio di Campione d’Italia”.
Non solo: a peggiorare la situazione è il fatto che “questi
cambiamenti avverrebbero in un momento nel quale la comunità

di Campione vive la situazione di particolare vulnerabilità
connessa alla chiusura della casa da gioco comunale che ha
determinato gravissime conseguenze per le capacità finanziarie
e operative del Comune, pesantissime ricadute occupazionali
per i dipendenti dell’ente locale e del casinò, effetti
nefasti per l’economia del paese, in particolare per il
settore del commercio e dei servizi turistici e della
ristorazione”.
Infine, la questione delle targhe: “Le recenti modifiche al
Codice della Strada introducono il divieto per tutti i
residenti in Italia da più di 60 giorni di condurre mezzi con
targa straniera di Paesi non appartenenti all’Unione europea o
allo Spazio economico europeo. Questo comporterà un ulteriore
ostacolo per i residenti di Campione che, per il loro
peculiare status doganale, hanno finora acquistato e
immatricolato le loro vetture in Svizzera”.
“Quello dei cittadini di Campione d’Italia è un dramma che va
avanti da troppi mesi –ha evidenziato il Presidente Alessandro
Fermi-. Tutte le iniziative e le sollecitazioni attivate sono
rimaste ancora senza risposte, soprattutto sul futuro del
Casinò, che è la prima benzina del motore di questa comunità.
Con questa mozione proseguiamo l’azione di sensibilizzazione
sul Governo perché la questione del casinò di Campione sia una
priorità dell’agenda governativa e venga affrontata al più
presto, tenendo conto nello specifico anche della questione
doganale che presenta carattere di estrema urgenza e
problematicità”.
Sottolinea infine Angelo Orsenigo: “Come qui in Consiglio
abbiamo votato questo atto compatti, in modo trasversale, così
invitiamo le due Camere del Parlamento a fare un’analoga
azione a sostegno di questi nostri 2mila concittadini che si
trovano bloccati in una situazione kafkiana”.

Dopo vent’anni
ArciGay a Como

apre

sede

COMO, 13 novembre 2019-A vent’anni dalla prima manifestazione
lgbt comasca, riapre una sede Arcigay a Como.
Lo ha stabilito all’unanimità il consiglio nazionale di
Arcigay, riunitosi a Bologna nello scorso weekend.
In precedenza il territorio
territoriale di Varese.

era

gestito

dal

comitato

La sede di Arcigay Como “sVolta Arcobaleno” sarà presso l’Arci
di Via Lissi.
“Lavoreremo affinché la comunità LGBTI+ comasca possa vivere
in una società più libera e giusta. A vantaggio di tutte e di
tutti.” – dichiara Stefano Marinetti, Presidente di Arcigay
Como.
Il Consiglio Direttivo dell’associazione è composto da
Cristina Di Giovanni, Anna Borrini, Federico Grammatica,
Anthony Piccolo, Valentina Cervo, Beatriz Travieso e Jake
Jansen Magarro.

Il
Consigliere
regionale
Colombo alla Whirlpool: ” Se
abbandonate Napoli scegliete
la provincia di Varese”
VARESE, 15 ottobre 2019- “Se Whirlpool Emea ha ribadito che
l’Italia è strategica, dimostri di crederci fino in fondo
continuando ad investire nel nostro Paese. Se hanno deciso di
cessare la produzione nel sito di Napoli e non intendono
tornare indietro sulla decisione, portino la produzione nella
provincia di Varese, così da farla rimanere almeno in Italia.
Gli amministratori del territorio sono pronti a fare la loro
parte per sostenere una strategia di questo tipo”.

Marco Colombo
Così Marco Colombo, Consigliere regionale della Lega, eletto
in provincia di Varese, sullo scontro tra il Governo PDCinquestelle e la dirigenza di Whirlpool Emea.
“È notizia di oggi che il Governo giallo-rosso abbia fallito
nella trattativa con la società – spiega Colombo – l’esito
dell’impegno del Conte bis è che l’azienda cesserà ogni
attività a Napoli dal 1 novembre. Quello che noi possiamo
fare è cercare di contenere l’ennesimo disastro del Governo
Conte bis e pensare al bene del territorio da noi
amministrato, la Lombardia”.

“Quindi lancio l’appello alla dirigenza Whirpool: visto che
avete confermato la strategicità dell’Italia, non abbandonate
il nostro Paese, ma portate la produzione in provincia di
Varese, nella laboriosa Lombardia – prosegue il Consigliere
regionale – una terra che già si è dimostrata adatta ad
ospitare siti produttivi e già ospita un insediamento
Whirlpool”.
“Non c’è nessuna volontà di mettersi in competizione con
Napoli – conclude Colombo – anzi siamo vicini ai lavoratori,
colpiti in questo caso dall’incapacità del Governo Conte bis
di saper portare avanti azioni a loro tutela. Non siamo noi al
governo, quello che possiamo fare è, operando all’interno dei
confini della regione da noi amministrata, cercare di limitare
i danni, offrendo un’alternativa all’abbandono da parte di
Whirlpool Emea dell’Italia”.

I cani eroi in passerella
alla fiera “Quattro Zampe” di
Novegro

MILANO, 3 ottobre 2019 – Sabato 5 e
domenica 6 ottobre il mondo della cinofilia italiana, nelle
sue molteplici sfaccettature, si darà appuntamento nel
padiglione di Natural Trainer–brand leader nella nutrizione

naturale per cani e gatti–all’interno di “QuattroZampe in
Fiera”, presso il Parco Esposizioni Novegro, in provincia di
Milano.
In questa occasione, tornerà il “Trofeo Ricerca su Macerie
Natural Trainer/CSEN”: una gara-simulazione di salvataggio
indoor tra le macerie organizzata da Natural Trainer e da CSEN
Soccorso, per celebrare tutti quegli amici a 4 zampe che
dedicano la loro vita al soccorso degli umani. Gli spettatori
potranno così godere di una duplice, grande possibilità: da un
lato ammirare le azioni che i cani svolgono quotidianamente al
fianco della protezione civile nel corso delle attività di
soccorso, e dall’altro provare l’esperienza di testare le
abilità del proprio cane e di vivere Un Giorno da Eroi.
Nell’edizione di quest’anno, la tappa di Milano offrirà grandi
novità e possibilità a tutti i partecipanti: ammirare le
dimostrazioni operative della Scuola Italiana Cani Salvataggio
nella piscina grande, far provare ai propri cani il lavoro in
acqua sotto l’attenta guida degli istruttori SICS, assistere
ad una spettacolare sfida di freestyle a nuoto con i cani che
si confronteranno con un percorso a ostacoli seguendo le
indicazioni dei proprietari e assistere ad una gara del
campionato italiano ENCI di Agility Dog, che prevedrà
dimostrazioni di cani antidroga e ricerca molecolare.
Il “Trofeo Ricerca su Macerie Natural Trainer/CSEN” fa parte
di un ampio progetto di collaborazione continuativa che
Natural Trainer ha deciso di instaurare con CSEN Soccorso, con
l’obiettivo di sostenere una delle maggiori realtà
organizzative che racchiude in sé le associazioni che si
occupano di formazione per i cani da soccorso.
Natural Trainer ha scelto di collaborare con CSEN Soccorso
(https://csencinofiliadasoccorso.it/) in quanto l’associazione
organizza già un campionato italiano di ricerca in superficie,
macerie e mantrailing, raggiungendo un alto numero di
iscritti. Inoltre, Natural Trainer sostiene da tempo CSEN

Soccorso attraverso la sponsorizzazione di tutti i suoi
istruttori e di altri campionati.
Il “Trofeo Ricerca su Macerie Natural Trainer/CSEN” è aperto a
tutte le associazioni e organizzazioni di qualsiasi forma che
si occupano di cinofilia da Soccorso su macerie.

E’ morto Flippo Penati, l’ex
presidente della Provincia di
Milano era ammalato da tempo
MILANO, 9 ottobre 2019-E’ morto nelle scorse ora Filippo
Penati, ex presidente della provincia di Milano e sindaco di
Sesto San Giovanni. Nato a Monza nel 1952, Penati era malato
da tempo.
Penati è morto nella notte alla Multimedica di Sesto San
Giovanni, la città dove fu sindaco per due mandati. Fu poi
presidente della Provincia di Milano e capo della segreteria
politica di Pierluigi Bersani quando era segretario del Pd.
Nel 2011 sono iniziati i suoi guai giudiziari, a partire da
quelli per un presunto sistema di tangenti, il cosiddetto
‘sistema Sesto’, per cui è stato assolto e in parte
prescritto. Lo scorso luglio quando la Corte dei Conti della
Lombardia lo condannò in appello, insieme ad altre 11 persone
per la vicenda della compravendita del 15% delle azioni della
Milano-Serravalle dal gruppo Gavio che risale al 2005, Penati
rivelò pubblicamente la sua malattia: “Un anno fa – spiegò –
mi è stato riscontrato un cancro, e i medici concordano che è
anche conseguenza della mia vicenda giudiziaria. Da un anno
sto combattendo. Questa è la sfida più importante della mia
vita. Della vicenda Serravalle – aveva concluso – si

occuperanno i miei legali

Sciopero sindacato ORSA: a
rischio corse Trenord per
domenica 15 dicembre
MILANO, 10 dicembre 2019 – Il sindacato OrSA ha nuovamente
proclamato uno sciopero per domenica 15 dicembre.
L’agitazione, che era stata ritirata dal sindacato lo scorso
27 novembre, è stata nuovamente proclamata, con obiettivi
conflittuali verso l’azienda allo scopo di causare
significativi disagi alla mobilità in occasione dei grandi
eventi del periodo natalizio.
Negli ultimi sei mesi, con tutte le altre organizzazioni
sindacali Trenord ha siglato tre accordi storici che valgono,
a favore dei lavoratori, oltre 13 milioni di euro.
Contrariamente a quanto affermato pretestuosamente da OrSA,
tali accordi preludono l’avvio delle trattative per il rinnovo
del contratto di lavoro in un contesto di relazioni sindacali
positive.
OrSA, che rappresenta poco più del 14% del totale del
personale, ha scelto invece la via conflittuale,nonostante le
raccomandazioni della Commissione di Garanzia, puntando a
nuocere tanto ai lavoratori quanto alle migliaia di persone
che hanno programmato di utilizzare il treno alla vigilia
delle festività natalizie.
OrSA ha proclamato lo sciopero in un giorno festivo, per cui
non sono previste le “fasce di garanzia” come accade invece
nei feriali. Una scelta di totale indifferenza verso il

diritto alla mobilità dei cittadini che rischia di generare
disagi significativi anche sulla viabilità stradale.
È il caso, per esempio, della “Città dei Balocchi” a Como,
manifestazione per cui le istituzioni locali hanno invitato i
visitatori a utilizzare i mezzi di trasporto pubblici,
potenziati per l’occasione. Ma gli esempi potrebbero
moltiplicarsi verso tutti i capoluoghi lombardi ricchissimi di
attrazioni natalizie. Per questo Trenord, paventando rischi
per l’ordine e la mobilità pubblici, ha informato le
Prefetture di Milano e Como.
L’azienda auspica che prevalga il senso di responsabilità dei
lavoratori per dimostrare a tutti i cittadini il valore del
servizio che Trenord offre sul territorio lombardo.
Lo sciopero inizierà alle ore 3 di domenica 15 dicembre e
terminerà alle ore 2 di lunedì 16 dicembre, senza fasce di
garanzia. I treni regionali, suburbani e a lunga percorrenza
di Trenord e il servizio Malpensa Express potranno subire
limitazioni e cancellazioni.
Circoleranno autobus sostitutivi senza fermate intermedie per
le eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna (in
partenza da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto e tra
Malpensa Aeroporto e Stabio.
Per la Lunga Percorrenza saranno garantiti i treni indicati
sul
sito
di
Trenord
al
linkhttp://www.trenord.it/it/assistenza/treni-in-caso-di-sciop
ero.aspx
Informazioni sull’andamento della circolazione saranno
comunicate su sito e App Trenord e nelle stazioni, tramite i
monitor e gli annunci sonori.

A Palazzo Lombardia é Natale
per tutti
MILANO, 3 dicembre 2019-Piazza Città di Lombardia anche
quest’anno trasformerà lo spazio coperto più grande d’Europa
in una cornice natalizia per accogliere cittadini lombardi e
turisti sotto il segno della cultura, delle tradizioni, dello
sport e della solidarietà. A partire dal 6 dicembre saranno
molti gli eventi in programma che seguiranno all’indomani
dell’inaugurazione della più grande pista di pattinaggio su
ghiaccio di Milano. La Piazza e viale Restelli saranno
illuminati a festa e addobbata con abeti, pini e decorazioni
per creare un vero e proprio ambiente natalizio,grazie alla
collaborazione con l’Ente regionale per i servizi
all’agricoltura e alle foreste (ERSAF).
Numerose anche le iniziative culturali e musicali che
animeranno il periodo di festa: “IL NATALE DELLA CULTURA” con
una rassegna di concerti questi gli appuntamenti. L’iniziativa
è promossa dall’Assessore e dalla Direzione Autonomia e
Cultura.
Questi gli appuntamenti:
Coro degli Alpini “Dal Canto Popolare al Canto degli Alpini”
– giovedì 5 dicembre – ore 21.00
Luca Maciacchini “Ciao Signor G – Omaggio a Giorgio Gaber” –
mercoledì 11 dicembre – ore 18.30
Orchestra I Pomeriggi Musicali – concerto sinfonico – giovedì
12 dicembre – ore 18.30
Claudia Donadoni – spettacolo teatrale “Sinossi” – lunedì 16

dicembre – ore 18.30
Meno Remigi “Emme come Milano” – giovedì 19 dicembre – ore
18.30
Roberto Brivio – cabaret – “Un pop Albero” – sabato 21
dicembre – ore 18.30
Mino Manni “Gianni Brera. Storia di un Lombardo” – lunedì 23
dicembre – ore 18.30
CONCERTO D’INVERNO– AUDITORIUM TESTORI: mercoledì 18 dicembre
alle ore 19:15 avrà luogo il concerto d’inverno organizzato in
collaborazione con Unicredit e Filarmonica del Teatro alla
Scala. Tutti i concerti sono aperti al pubblico, gratuiti fino
a esaurimento posti.
PISTA

DI

PATTINAGGIO

SUL

GHIACCIO

–

PIAZZA

CITTÀ

DI

LOMBARDIA. La pista, realizzata da SSD Sportivamente, in
collaborazione con Regione Lombardia sarà aperta al
pubblico dal 6 dicembre 2019 al 20 gennaio 2020. Inaugurazione
ufficiale giovedì 5 dicembre, alle ore 17.30 con il presidente
Attilio Fontana, per l’occasione il noleggio dei pattini sarà
gratuito.
“REGALATI LA LOMBARDIA”. Dal 6 al 22 dicembre, i produttori e
i consorzi si alterneranno con diverse iniziative e
degustazioni. Intorno alla pista sarà allestito un igloo
per far scoprire e regalare le eccellenze agroalimentari del
territorio con il
Consorzio Volontario Vino Doc S.
Colombano, Consorzio Vini Mantovani, Presidi Slow Food della
Lombardia, Consorzio Vini Valcalepio e Strada del Vino e dei
Sapori della Valcalepio, Assoflora, Consorzio Olio Dop Laghi
Lombardi, Consorzio di Tutela olio extravergine di oliva Garda
Dop, Consorzio Tutela del Formaggio Silter Dop, Coldiretti
Lombardia, Consorzio di Tutela dei Vini di Valtellina e Strada
del Vino e dei Sapori della Valtellina, Forme, Distretto del
Vino di Qualità dell’Oltrepò Pavese, Club Buttafuoco Storico,
Consorzio Qualità Miele Varesino.

L’iniziativa è promossa dall’Assessore e dalla Direzione
Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.
Orari e giorni di apertura: dal lunedì al venerdì 12:0019:00, sabato e domenica 10:00- 19:00.
PRESEPI I nuclei d’ingresso di Palazzo Lombardia e l’atrio
istituzionale di Palazzo Pirelli ospiteranno alcuni presepi
provenienti dal Museo del Presepio di Dalmine (BG). Si tratta
di un’esposizione di presepi contenenti gruppi scultorei di
vari materiali provenienti da diversi territori. A Palazzo
Lombardia saranno inoltre espositi, nel foyer dell’Auditorium
Testori, alcuni presepi realizzati da bambini in cura presso
alcuni ospedali della Lombardia che hanno partecipato
all’iniziativa “Realizza il tuo presepe” promossa da
Assogiocattoli.
L’esposizione è promossa dall’Assessore e
dalla Direzione alle Politiche Sociali, Abitative e
Disabilità.

APERTURE STRAORDINARIE DEL BELVEDERE DI PALAZZO
LOMBARDIA: Sono confermate per tutto il periodo natalizio le
aperture straordinarie di Palazzo Lombardia per consentire ai
cittadini di visitare il Belvedere e ammirare lo splendido
panorama. Il Palazzo sarà aperto gratuitamente al pubblico
dalle ore 10.00 alle 18.00 nei giorni di sabato 7 e domenica 8
dicembre, sabato 14 e domenica 15 dicembre, sabato 21 e
domenica 22 dicembre. Il Belvedere rimarrà aperto inoltre in

occasione dell’inaugurazione del 5 dicembre dalle ore 18.30
alle ore 22.00 e in occasione del Concerto d’Inverno del 18
dicembre dalle ore 20.00 alle ore 22.00.
PER I BAMBINI: lo Spazio N3 – diventerà un vero e proprio
spazio dedicato ai bambini e alle famiglie, tutti i week end,
fino al 6 gennaio dalle ore 10.30 alle 18.30 (pausa dalle ore
12.30 alle 14.30). I bambini e le famiglie potranno divertirsi
e giocare insieme con i giochi messi a disposizione
da Assogiocattoli nell’ambito dell’iniziativa “Gioco anch’io”.
L’iniziativa è promossa dall’ Assessore e dalla Direzione
alle Politiche Sociali, Abitative e Disabilità. Sempre nello
stesso spazio bambini potranno divertirsi a diventare dei
piccoli maghi partecipando all’Accademia di Magia.
Ogni domenica dall’8 dicembre 2018 al 5 gennaio 2020, presso
l’auditorium Testori alle ore 15:30, ampio spazio sarà
dedicato alle rassegne cinematografiche, organizzate in
collaborazione con il Museo Interattivo del Cinema (MIC), tra
le quali “Il Grinch”, “Topolino strepitoso Natale!”, “Sing”.
Le proiezioni sono aperte al pubblico, gratuite fino a
esaurimento posti.
Sabato 7 e domenica 8 dicembre laboratori creativi per
bambini in collaborazione con ERSAF presso Np dalle ore 10.30
alle ore 18.00 – con pausa dalle ore 12.30 alle ore 14.30.
Verranno realizzati i laboratori “PRESENTIAMOCI”, “COS’È LA
FORESTA?”, “CLEAN FOREST”, “PERCHÉ TENERE PULITE LE FORESTE
“Bosco illuminato”: in piazza saranno posati degli alberi di
diverse dimensioni che verranno poi ripiantumati o riportati
in vivaio per essere curati in previsione del prossimo anno.
REGIONE LOMBARDIA PER IL SOCIALE. Attenta agli
sensibilizzazione Regione Lombardia ospiterà
banchetti benefici, un punto di raccolta giochi
bebè. Saranno ospitate l’Associazione Italiana

eventi di
in Piazza
e un’area
contro le

leucemie e linfomi e mielomi e l’Associazione Italiana
Sindromi Neurodegenerative Da Accumulo di Ferro per delle
raccolte fondi per finanziare la ricerca e le proprie
attività.
Nell’area bebè, all’ingresso del Nucleo 4 di Palazzo
Lombardia, da quest’anno sarà allestita un’area per le mamme
che devono allattare i propri figli, l’iniziativa è promossa
dall’Assessore e dalla Direzione alle Politiche per la
Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità.
Il programma delle attività natalizie è in continua
evoluzione, potrà quindi subire variazioni e aggiornamenti che
saranno comunicati attraverso il sito di Regione
Lombardia https://www.regione.lombardia.it

Cuore di Cioccolato per la
Fondazione
Telethon:
in
piazza anche a Varese
VARESE, 9 dicembre 2019 – Domenica 15, sabato 21 e domenica 22
dicembre in più di 3.000 piazze in Italia sarà possibile
ricevere il Cuore di cioccolato di Fondazione Telethon per
supportare la ricerca scientifica sulle malattie genetiche
rare. Il Cuore di cioccolato, disponibile nella versione
fondente, al latte, e al latte con granella di biscotto e
prodotto da Caffarel in esclusiva per Telethon, è un omaggio
distribuito in tutte le province d’Italia dai volontari di
Fondazione Telethon e UILDM, e di Avis, Anffas, Azione
Cattolica e UNPLI, come ringraziamento per una donazione
minima di 12 euro. Quest’anno inoltre sarà possibile

richiedere anche la confezione regalo da nove cuoricini di
cioccolato fondente, distribuita nelle piazze con una
donazione di 5 euro.
Gli hashtag della campagna saranno #presente, per far sentire
la propria vicinanza anche sui social network ai pazienti e
alle loro famiglie, e #contuttoilcuore, come le donazioni con
cui gli italiani ogni anno dimostrano il loro grande impegno
solidale.
In Lombardia saranno allestiti banchetti a Bergamo, Brescia,
Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza Brianza,
Pavia, Sondrio, Varese e in molti comuni delle rispettive
province, dove saranno distribuiti i simbolici Cuori di
cioccolato, grazie ai volontari di Fondazione Telethon e
UILDM, e di Avis volontari sangue, Anffas e UNPLI.
Sul sito www.telethon.it sarà presente l’elenco dei punti di
raccolta dove sarà possibile richiedere il prodotto. Per
coloro che non potranno recarsi nelle piazze ma vogliono
comunque sostenere la ricerca, è possibile richiedere il Cuore
di cioccolato direttamente sul sito internet di Fondazione
Telethon, nella sezione shop.telethon.it.
È possibile inoltre partecipare in prima persona alla campagna
come volontario nelle piazze italiane e aiutare a distribuire
i Cuori di cioccolato, telefonando al numero 06.44015758
oppure scrivendo una mail all’indirizzo volontari@telethon.it.
I Cuori di cioccolato sono prodotti in esclusiva per
Fondazione Telethon dall’azienda torinese Caffarel che vanta
una storia pluricentenaria nell’arte cioccolatiera, producendo
cioccolato d’eccellenza con grande attenzione alla qualità
degli ingredienti e alla selezione delle materie prime (senza
glutine).
Ogni confezione sarà arricchita all’interno con una cartolina
in cui si ringrazia con tutto il cuore e si fa riferimento ai

30 anni di attività di Fondazione Telethon. Inoltre, è
presente
un
invito
a
compilare
il
form
sul
sito www.telethon.it/cuore per ricevere in omaggio un planner
esclusivo da personalizzare per i propri momenti importanti.

La Maratona RAI
Con la maratona 2019 inizia la grande festa per i 30 anni di
Fondazione Telethon, che dal 1990 lavora per dare risposte ai
pazienti e ai loro familiari. Grazie a chi ha donato la sua
fiducia, sono stati raggiunti risultati straordinari che
stanno migliorando la vita e curando bambini di tutto il mondo
con la terapia genica. Ma ancora tanti altri risultati
arriveranno se tutti i sostenitori di Fondazione Telethon
continueranno a far sentire la loro presenza con donazioni e
azioni concrete per aiutare i ricercatori a sviluppare nuove
cure per un numero sempre più alto di malattie genetiche.
Sabato 14 dicembre in prima serata su Rai 1, Antonella Clerici
condurrà “Festa di Natale”, la serata interamente dedicata a
Fondazione Telethon, nella suggestiva cornice dell’Auditorium
Rai. A partire poi da domenica 15 dicembre, la maratona
Telethon proseguirà sulle tre reti Rai con un’ideale staffetta
dei più importanti conduttori, fino a concludersi sabato 21
dicembre, con un’edizione serale speciale de “I soliti
ignoti”.
L’edizione 2018 della storica maratona sulle reti Rai ha
permesso di raccogliere 31 milioni e 455.757 euro, che sono
stati destinati a sostenere e finanziare la ricerca
scientifica sulle malattie genetiche rare.
Il numero solidale: 45510
Dal 1° al 31 dicembre 2019 sarà attivo il numero solidale
45510.

Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun SMS
inviato da cellulari Wind Tre, TIM, Vodafone, PosteMobile,
iliad, Coop Voce e Tiscali.
Sarà possibile donare anche chiamando da telefono fisso TIM,
Vodafone, Wind Tre, Fastweb e Tiscali (5 e 10 euro); TWT,
Convergenze, PosteMobile e Clouditalia (5 euro).
Donazione con carta di credito NEXI
Dal 1° al 31 dicembre sarà attivo il Numero verde NEXI 800 11
33 77 per le donazioni con Carta di Credito.

