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Nuovo digitale 
terrestre

L’Italia passerà al nuovo di-
gitale terrestre con un ca-
lendario graduale e pro-

gressivo: entro il 30 giugno 2022 
tutta l’offerta televisiva prevede 
cambi di frequenza e dovrà evol-
vere verso standard trasmissivi e 
di codifica più efficienti. Il pas-
saggio al nuovo digitale in Lom-
bardia avverrà tra il 3 gennaio e 
il 15 marzo 2022, ma in alcune 
zone  alcuni operatori televisivi 
hanno già avviato il cambio di 
standard. Dal 20 ottobre sia Rai 
sia Mediaset dismetteranno su 
tutto il territorio nazionale la 
trasmissione in SD di 15 cana-
li tematici, che saranno visibili 
solo in HD. Per informazioni e 
bonus per cambi degli apparec-
chi nuovatvdigitale.mise.gov.it.

Si viNce al primo turNo, boom di aSteNSioNi

Per molti la tornata elet-
torale si è conclusa lu-
nedì, tranne a Peschiera 

Borromeo dove si andrà al 
ballottaggio.
A Milano il sindaco uscente 
Beppe Sala, centrosinistra, è 
stato rieletto al primo turno 
(approfondimento a pagina 2). 
Nei comuni del sud est Mila-
no Marco Segala, centrodestra, 
è riconfermato alla guida di 

San Giuliano Milanese (pagina 
17); il vicesindaco uscente di 
Mediglia Gianni Fabiano (lista 
civica) incassa le preferenze di 
metà di chi ha votato (pagina 
20); e a Cerro al Lambro Gian-
luca Di Cesare, candidato della 
lista civica che ha amministrato 
il Comune dal 2016, ha convin-
to 7 votanti su 10 (pagina 16).
Tra i Comuni del sud est Mi-
lano solo la città di Peschiera 

Borromeo (pagina 11) deve 
tornare alle urne: al ballottag-
gio Augusto Moretti (centro-
destra) e Marco Malinverno 
(centrosinitra), che al primo 
turno hanno superato il 30%, 
continueranno la campagna 
elettorale fino al 17 e il 18 otto-
bre. Domenica urne aperte dal-
le 7.00 alle 23.00 e lunedì dalle 
7.00 alle 15.00; alla chiusura dei 
seggi inizierà lo spoglio.

Questa tornata elettorale è sta-
ta caratterizzata da un boom 
delle astensioni: a Milano 
meno di un cittadino su due 
si è recato alle urne, dati simi-
li anche per il territorio e più 
in generale in Italia. Votare è 
un diritto – che le generazioni 
precedenti ci hanno consegna-
to anche a caro prezzo – e un 
dovere: esercitarlo dovrebbe 
essere un imperativo morale.

Dal 4 al 10 ottobre si terrà la sesta edizione 
della Settimana Nazionale della Dislessia, or-
ganizzata dall’Associazione Italiana Dislessia 

in concomitanza con la European Dyslexia Awa-
reness Week, promossa dall’European Dyslexia 
Association. Per scoprire tutti gli appuntamenti a 
Milano visitare la pagina milano.aiditalia.org.

Settimana della diSleSSia

In occasione della Giornata Nazionale della Psi-
cologia e della Giornata Mondiale della Salute 
Mentale (10 ottobre) l’Ordine degli Psicologi 

della Lombardia promuove un ricco palinsesto di 
eventi virtuali attorno al tema “Aiutare la psiche 
per aiutare la vita”. Tutti i dettagli e il calendario 
completo su www.opl.it.

Giornata della pSicoloGia

Dal 15 ottobre c’è l'obbligo di esibire, su ri-
chiesta, il green pass per tutti i lavoratori 
del settore privato. L'obbligo è al momento 

previsto fino al 31 dicembre e non dipende dal tipo 
di contratto; è escluso solo chi, sulla base di idonea 
certificazione medica, non può fare il vaccino. Il 
datore di lavoro deve indicare come fa la verifica. 
Sono previste conseguenze disciplinari e multe.

Green pass dal 15 ottobre

MILANO
Borsa di studio 
da BCC Laudense
(Vedi a pagina 4)

MILANO
Gruppo CAP chiede 
di raccontare il futuro
(Vedi a pagina 9)

S. dONATO M.Se
Parte di via Mattei 
diventa senso unico
(Vedi a pagina 12)

MeLeGNANO
Giuseppe Russo nuovo 
assessore al Bilancio
(Vedi a pagina 15)

SeGRATe
Si cerca personale 
al centro NoiSea
(Vedi a pagina 23)

ballottaGGio a peSchiera
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