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Vaccini e 
green pass

Sono iniziate il 20 settembre 
le somministrazioni della 
terza dose (Pfizer e Mo-

derna) per le persone immu-
nocompromesse, trapiantati e 
malati oncologici con determi-
nate specificità. L’ulteriore dose 
dovrebbe essere somministrata 
almeno dopo 28 giorni dalla 
seconda, e il prima possibile se 
questo tempo è già trascorso.
Si resta in attesa del decreto 
per l’obbligo di green pass per 
i lavoratori: il documento do-
vrebbe introdurre l’obbligo per i 
lavoratori (e le relative sanzioni 
in caso di non rispetto), l’appli-
cazione di prezzi calmierati per 
i tamponi e l’estensione a 72 ore 
dell’esito dei molecolari (resta 
48 per gli antigenici).

ElEzioni amministratiVE 3 E 4 ottobrE
Sono in programma per il prossimo 

3 e 4 ottobre le elezioni amministra-
tive: si vota a Milano (approfondi-

menti a pagina 2) e in alcuni Comuni del 
sud est. Si possono scoprire le proposte 
dei candidati per i primi cento giorni di 
amministrazione a Mediglia (pagine 12 
e 13), Peschiera Borromeo (pagina 17), 
San Giuliano Milanese (pagine 22 e 23) e 
Cerro al Lambro (pagina 24).
I cittadini sono chiamati a scegliere chi 
guiderà i comuni per i prossimi 5 anni: 
il voto alle amministrative è solitamente 
piuttosto sentito ma vedremo se i cittadi-
ni supereranno i votanti della precedente 
tornata elettorale del 5 giugno 2016.
Urne aperte domenica 3 ottobre dalle 
7.00 alle 23.00 e lunedì 4 ottobre dalle 
7.00 alle 15.00 per l’elezione dei sindaci e 
dei consigli comunali e l’eventuale turno 
di ballottaggio si svolgerà domenica 17 e 
lunedì 18 ottobre.

I cittadini che hanno compiuto 18 anni 
potranno votare presentando un docu-
mento di identità valido e la tessera elet-
torale; chi l’avesse smarrita o completata 

può richiederla al proprio Comune di 
residenza, anche negli orari di apertu-
ra dei seggi. Attenzione al rispetto delle 
normative anti Covid-19.

Settembre è il mese mondiale dell’Alzheimer 
e, in particolare, martedì 21 si celebra la 
Giornata mondiale istituita dall’OMS. Molti 

gli eventi organizzati dagli enti che partecipano 
alla Rete Alzheimer del Comune di Milano e sem-
pre attivo il numero verde gratuito di supporto 
800 684 839. Tutti i dettagli su bit.ly/3lITbTk.

Giornata dell’alzheimer

Il 26 settembre è la Giornata del Verde Pulito 
e di Puliamo il Mondo. Regione Lombardia e 
Legambiente Lombardia organizzano una serie 

di eventi, disponibili su bit.ly/3inBJ6p, e una call 
fotografica con premiazione il 18 novembre. Per 
adesioni verdepulito@regione.lombardia.it. Tutte 
le informazioni su www.puliamoilmondo.it.

Puliamo il mondo

Il 2 ottobre si celebra la festa dei 
nonni, che nel calendario ricade 
nella rassicurante “Festa degli An-

geli Custodi”. Alla festa è stato asse-
gnato anche un fiore: il nontiscordar-
dimé è il fiore ufficiale, una scelta per invitare tutti, figli e nipoti, a non 
dimenticare il loro contributo. La festa è, in modo più ampio, un’oc-
casione per ricordare quanto i nonni facciano per le proprie famiglie.

Festa dei nonni

MILANO
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con Gruppo CAP
(Vedi a pagina 8)
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diritti dEl cittadino
compravendita immobiliare:

la casa in costruzione
Alla compravendita di immobili 
in costruzione, si applica il De-
creto Legislativo n. 122/2005, 
così rubricato “Disposizioni per 
la tutela dei diritti patrimoniali 
degli acquirenti di immobili da 
costruire”, oltreché le norme del 
Codice Civile.
La predetta normativa, all’art. 2, 
prevede che il costruttore è ob-
bligato, a pena di nullità del con-
tratto, a rilasciare e a consegna-
re all’acquirente una fidejussione 
di importo corrispondente alle 
somme che il costruttore ha ri-
scosso e deve ancora riscuotere. 
La fidejussione in discorso è una 
garanzia prevista per l’acquiren-
te, in caso di crisi del costruttore.
L’art. 6 poi del Decreto Legi-
slativo n. 122/2005, rubricato 
“contenuto del contratto prelimi-
nare”, statuisce poi che il con-
tratto preliminare deve essere 
stipulato per atto pubblico o per 
scrittura privata autenticata.
La normativa in discorso preve-
de altresì il contenuto necessario 
del contratto preliminare.
Tra le tante, il contratto prelimi-
nare deve contenere gli estremi 
di eventuali atti d’obbligo e con-
venzioni urbanistiche stipulati 

per l’ottenimento dei titoli abili-
tativi alla costruzione e l’elenca-
zione dei vincoli previsti, nonché  
gli estremi del permesso di co-
struire o della sua richiesta se 
non ancora rilasciato, nonché 
di ogni altro titolo, denuncia o 
provvedimento abilitativo alla 
costruzione.
Come pure, il compromesso 
deve contenere  le caratteristi-
che tecniche della costruzione, 
con particolare riferimento alla 
struttura portante, alle fonda-
zioni, alle tamponature, ai solai, 
alla copertura, agli infissi ed agli 
impianti. 
Devono essere indicati nel con-
tratto i termini massimi di esecu-
zione della costruzione, le varie 
fasi di lavorazione, il prezzo e le 
modalità per il suo pagamento.
Inoltre, il preliminare dovrà con-
tenere l’indicazione dell’eventu-
ale esistenza di ipoteche o tra-
scrizioni pregiudizievoli. 
Lo Studio Legale Lambrate ef-
fettua esami e valutazione del 
singolo caso concreto. Per infor-
mazioni e approfondimenti tele-
fonare al numero 02/39562550 
o scrivere a info@studiolega-
lelambrate.it.

risorse per la formazione professionale

Borse di studio Fondazione Pini: in scadenza

Consulti gratuiti con psicosessuologi

ordine lombardo degli Psicologi su instagram

Regione Lombardia ha stanziato nuove 
risorse per 22,5 milioni di euro per la 
Formazione Professionale, in partico-

lare l’aumento per tutte le Doti Formazione è 
di 400 euro.
«Ancora una volta Regione Lombardia in-
veste sulla formazione professionale e si 
distingue per l’attenzione che rivolge ai gio-
vani. Maggiori risorse anche per i percorsi 
personalizzati per Disabili (PPD), da 7.500 
a 7.900 euro. Aumenta anche il sostegno de-
gli studenti con disabilità da 3.000 a 3.400 
euro. Questi percorsi sono fondamentali per 
l’autonomia dei ragazzi disabili» commenta 

Barbara Mazzali, consigliere regionale di 
Fratelli d’Italia.

La Fondazione Adolfo 
Pini annuncia la sesta 
edizione del proget-

to coordinato e curato dalla 
professoressa Dalia Gallico, 
che vede l’assegnazione di 

cinque borse di studio a so-
stegno, promozione e valoriz-
zazione del talento di giovani 
ricercatori under 35 nei set-
tori dell’arte e della creatività, 
iscritti o laureati da non più 

di 3 anni presso scuole o Uni-
versità di Milano. La scaden-
za per l’invio delle candidatu-
re è prorogata all’11 ottobre 
2021. Tutti i dettagli su www.
fondazionepini.net.

L’attività svolta nell’am-
bito de “Il mese della 
salute sessuale”, proget-

to di Durex con la collabora-
zione medico-scientifica del 
Santagostino, si arricchisce 
con la presenza del camper a 
Milano messo a disposizione 
gratuitamente: a bordo del 
camper sarà possibile ricevere 
materiale informativo sul ses-
so sicuro e richiedere un con-
fronto gratuito di 30 minuti 
con uno psicosessuologo. Il 
camper sarà presente giovedì 
23 settembre, dalle 13.30 alle 
19.30 in via Andrea Maria 

Ampère (zona pedonale di 
fronte al Teatro Leonardo) 
e sabato 25 settembre, dalle 
15.00 alle 21.00 in via Emilio 
Alemagna (fronte Triennale).

Insieme, Durex e Santagosti-
no hanno offerto, e continue-
ranno ad offrire per tutto il 
mese di settembre, video con-
sulti medici e video consulen-
ze psicologiche gratuite a tutti 
i cittadini maggiorenni. Per 
accedervi basterà andare sul 
sito web www.mesedellasalu-
tesessuale.it e iniziare subito 
la chat con gli esperti del San-
tagostino.
L’iniziativa è nata con l’obiet-
tivo di promuovere compor-
tamenti sempre più respon-
sabili e consapevoli in ambito 
affettivo e sessuale.

L’Ordine degli Psicologi della Lombardia 
lancia il suo canale Instagram (@ordi-
ne_psicologi_lombardia) per valoriz-

zare e raccontare la psicologia anche nelle sue 
applicazioni meno note. Accanto alla ben nota 

figura della psicologa e dello psicologo che la-
vora con i propri pazienti per promuoverne il 
benessere psicologico ci sono applicazioni del-
la psicologia meno note che meritano atten-
zione e il cui contributo è spesso sottovalutato.

appuntamento a mind
Federated InnovationTM @MIND, l’ecosistema 

dell’innovazione nato all’interno dell’ex area Expo di 
Milano, presenta in anteprima, il 22 settembre dalle 

ore 14.30, il modello collaborativo pubblico-privato e le 
agende d’innovazione delle 11 aree tematiche (Greentech 
& Circular Economy, Urban Digital Tech, Fintech, Agri-
food Tech & Wellbeing, Retail Tech, Life Sciences & He-
alth Care, Proptech & Smart Spaces, Security & Defense, 
Mobility and Logistics, Energy, Construction Tech). Per 
seguire lo streaming bit.ly/2XyWPGT.


