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Il Gigante amplia
i servizi di delivery

Consiglio
metropolitano

I

l nuovo consiglio metropolitano è fortemente rappresentato dal centrosinistra con 13 seggi (di cui 12 al
PD), mentre il centrodestra si
ferma a 10 seggi (4 alla Lega, 4
a Insieme per la Città Metropolitana e 2 a Fratelli d’Italia).
Il sindaco di Milano Beppe
Sala è primo cittadino di diritto di Città Metropolitana e
dovrebbe confermare Michela
Palestra (sindaca Arese) come
vice. Tra i rappresentanti del
sud est Giorgio Mantoan
(consigliere Carpiano, centrosinitra), Vera Fiammetta Silvana Cocucci (consigliera Mediglia, centrodestra) e Marco
Segala (sindaco San Giuliano
Milanese, centrodestra).

R

Ok dalla Regione
alle Case di Comunità

Via libera al recupero
di tre spazi cittadini

Nuovo mezzo dai
“Progetti del Cuore”

In arrivo due nuovi
autovelox in città

BUON NATALE E FELICE 2022 IN SERENITÀ

P

er il secondo anno ci troviamo a fare
gli auguri di buone feste nello strano
clima della pandemia, forse non nella
sua forma più acuta, ma certamente altrettanto preoccupante: per la situazione negli
ospedali, per la lentezza con cui si tenta di
tornare alla normalità e per lo spauracchio
delle ripercussioni economiche.
E forse, proprio alla luce di queste incertezze, i nostri auguri a tutti Voi si vestono di
una nota più intensa, se possibile ancora più
sentita degli altri anni. Per noi di Editrice
Milanese questo numero è l’occasione per
ringraziare di cuore chi ci ha sostenuto durante tutto l’anno: gli inserzionisti che rinnovano la fiducia anche in questo periodo così
difficile e incerto; i lettori che ci seguono,
ci inviano segnalazioni, approfondimenti e
informazioni utili, dal canto nostro speriamo di avervi tenuto compagnia e informato;
i collaboratori e i fornitori per aver sempre
mantenuto alta la qualità della proposta.

PIANO FREDDO

iparte il Piano freddo con il potenziamento dei
posti nelle strutture di accoglienza per i senza
dimora. Oltre ai circa 1000 posti disponibili in
città tutto il giorno tutto l’anno, molti centri saranno aperti gradualmente a seconda delle esigenze.
Vaccini e screening medico per i nuovi ingressi nelle strutture. Per segnalazioni 02/88447646.

Buone
Feste!
Il 2022 è vicino, e abbiamo tutti bisogno di
salute e energie per ripartire con il nuovo
anno: per questo vi auguriamo buone feste.

La strenna del Gaetano Pini

C

ome ogni Natale negli ultimi 143
anni, l’ASST Gaetano Pini-CTO ha
editato la Strenna, il libro dedicato a
un’istituzione meneghina. Per il 2021 è stato scelto il Conservatorio “Giuseppe Verdi”,
luogo di cultura e insegnamento che dona
prestigio a Milano e per l’azione salvifica della musica soprattutto in questo periodo. Per acquistarla bit.ly/3mgVmhV.

Noi torneremo a gennaio per raccontare il
nostro territorio con un’informazione utile
per cittadini e aziende.

GIALLO O ARANCIONE?

P

otremo passare il Natale in zona bianca, ma per
la Lombardia sono giorni decisivi, infatti, non è
escluso un passaggio in giallo, o addirittura arancione, a Capodanno, perché i numeri sono al limite. Per
ora niente mascherina all’aperto: ma attenzione alcuni
sindaci hanno emanato ordinanze in tal senso quindi
meglio controllare se ci si sposta in un altro Comune.
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Approvata la riforma
sanitaria regionale

C

on 48 voti a favore e 26
contrari via libera alla
nuova riforma della
sanità lombarda. «Potenziare
il servizio sanitario regionale
in particolare per la medicina
territoriale, la prevenzione e
l’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI); precisare le competenze dei diversi soggetti
interessati (ATS, ASST, Assessorato e Direzione generale), istituire Distretti, Case di Comunità,
Ospedali di Comunità e Centrali
Operative Territoriali. Consentire
nuove assunzioni di personale medico e infermieristico con l’introduzione della nuova figura dell’infermiere di famiglia. Sono questi
i principali obiettivi della legge»
commenta il relatore e presidente
della Commissione Sanità Emanuele Monti.
«Il percorso di diagnosi, cura e

presa in carico può avvenire tra
soggetti pubblici e privati che operano all’interno del sistema sociosanitario lombardo ed è accessibile
a chiunque indipendentemente
dalla rispettiva situazione sociale
ed economica. Una presa in carico
del singolo paziente che, grazie alle
declinazioni locali dei nuovi presidi sociosanitari territoriali, potrà
avvenire in maniera più efficace ed
efficiente» sottolinea il presidente
del Consiglio Alessandro Fermi.

I

l Centro Cardiologico Monzino ha compiuto 40 anni. «Anche
in questi due anni molto complessi per la sanità, il Centro
Cardiologico Monzino conferma il suo ruolo di punto di forza
e di riferimento per il nostro territorio, nell’interazione con il
mondo universitario e con la sanità lombarda pubblica e privata» dichiara Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia.

Telefono Amico anche a Natale

T

elefono Amico Italia sulla maratona di ascolto di Natale: dalle 10 del 24 dicembre alla mezzanotte del 26
l’organizzazione di volontariato terrà attivo il proprio
servizio di ascolto anche di notte per stare accanto alle
persone che in questi giorni di festa si sentono ancora più
sole. Telefono Amico risponde al numero 02/23272327.

I

DIRITTI DEL CITTADINO

Buche nel parco:
posso chiedere il risarcimento
del danno provocato dalla caduta?

L

Il Monzino compie 40 anni

Psicologo di quartiere
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l Municipio 1, avviando nuovamente lo Psicologo di Quartiere, ha riproposto uno spazio di ascolto psicologico e di
orientamento ai servizi, gratuito e aperto ai cittadini, che

a situazione epidemiologica ha determinato un
cambio delle abitudini di vita di molti cittadini.
Dopo il lockdown forzato, si è riaccesa in molti,
infatti, la voglia di stare a contatto con la natura,
facendo delle escursioni in percorsi segnati.
Può accadere, però, che in occasione di una passeggiata si possa cadere a causa di una buca non
segnalata.
Il danno patito può essere risarcito?
L’art. 2051 Cod. Civ. sancisce la responsabilità del
custode per il danno cagionato dalle cose che ha
in custodia, salvo che non provi il caso fortuito.
In relazione al precetto normativo richiamato, gli
Enti custodi dei parchi, chiamati a rispondere per i
danni ivi occorsi, invocano l’impossibilità di esercitare sul parco la custodia, in ragione dell’estensione
del parco, al fine di non incorrere in responsabilità.
Sul punto, la Giurisprudenza si è espressa in senso
positivo a favore del danneggiato, precisando che

“per i parchi naturali, l'oggettiva impossibilità della
custodia non può affermarsi per i sentieri escursionistici segnati, in quanto destinati alla percorrenza
da parte dei visitatori in condizioni di sicurezza, né
per le zone immediatamente circostanti gli stessi
che costituiscono la ragione di interesse (turistico,
naturale, storico o di altro tipo) della visita” (Cass.
Civ. Sez. III, M. 1257/2018).
Gli Avv.ti Alessandra Giordano ed Elena Laura Bini precisano che “in relazione al principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, l’Ente parco non può sostenere
che le estese dimensioni del parco non consentono di
custodire il bene in quanto, se il parco ha dei sentieri
escursionistici segnati, quindi è destinato a essere visitato dai cittadini, è necessario che questo sia sicuro”.
Lo Studio Legale Lambrate effettua esami e valutazione del singolo caso concreto. Per informazioni e
approfondimenti telefonare al numero 02/39562550
o scrivere a info@studiolegalelambrate.it.

BREVI
si avvale della collaborazione con l’Ordine degli Psicologi
della Lombardia in un momento di particolare fragilità da
parte della cittadinanza. Per informazioni e appuntamenti:
338/7380072 o 347/7265821.

Aumentato il rimborso dei buoni taxi

A

mpliare la platea dei beneficiari e rimborsare la quota
massima consentita sulla spesa della corsa: fino al 31
dicembre, i Buoni Viaggio, utilizzabili su taxi e veicoli
NCC (auto pubblica a noleggio con conducente) aderenti
all'iniziativa, rimborseranno la quota massima prevista sulla
singola corsa, fino a 20 euro a viaggio, e fino a 200 euro
complessivi a persona.

Nuovo inizio per i Giardini
di piazza Costantino

I

naugurata l’apertura del passaggio perdonale che collega la scuola V. Bottego di via San Mamete ai giardini
di via Amalfi, e con l’occasione è stato firmato il Patto di
collaborazione per la cura condivisa dell’area attraverso la

creazione di un orto collettivo, l’organizzazione di attività
aggregative e culturali e un nuovo spazio per la didattica
all’aperto. L’iniziativa rientra nell’ambito di Luoghicomuni,
l’azione del programma Lacittàintorno di Fondazione Cariplo, a cura di Labsus - Laboratorio per la sussidiarietà e
Italia Nostra - Centro di Forestazione Urbana.

Psicologo nelle Case di comunità

L’

Ordine degli Psicologi della Lombardia (OPL) comunica con grande soddisfazione che, nella riforma del Sistema Sanitario Lombardo, risulta introdotta la figura
dello psicologo all’interno delle Case di Comunità.

City Angels per i senzatetto

U

na festa di Natale per i senzatetto della Stazione Centrale di Milano in tutta sicurezza: i City Angels, associazione benefica fondata da Mario Furlan nel 1994 e presente in 21 città italiane, scendono in campo con un’iniziativa
che si svolgerà alla Vigilia di Natale, venerdì 24 dicembre alle
12.00, davanti al Memoriale della Shoah, in Piazza Safra.

