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Cattiva o pessima, tira brutta aria
I rilievi davanti alle scuole di Sesto
I “Cittadini per l’aria” hanno monitorato la concentrazione di biossido di azoto: soglie superate
SESTO SAN GIOVANNI
La qualità dell’aria di Sesto, davanti
agli istituti scolastici, è cattiva, molto
cattiva o pessima. È quello che emerge dopo quattro settimane di rilevamenti effettuati dai volontari di “Cittadini per l’aria”. Il cento per cento dei
campionatori di No2, posizionati
dall’associazione, rivela livelli di biossido di azoto superiori alla soglia annuale di 20
microgrammi/m³che i ricercatori Oms indicano quale valore da
cui si verifica un impatto sulla salute
umana. La campagna di monitoraggio
si è svolta anche a Sesto, grazie al comitato genitori del comprensivo Martiri della Libertà.
Centraline fai-da-te realizzate al centro sociale “Baldina”
Proprio alle Martiri ci sarebbe il risultato migliore (quanto meno rispetto agli
altri plessi) con una concentrazione di
45,1 microgrammi/m³, che classifica
COLOGNO MONZESE: CAUSE DA STABILIRE
la performance come “cattiva”. Stesso piazzamento per la sede di via Monte San Michele (48,6). “Molto cattiva”
è l’aria, per presenza di biossido di
azoto, alla scuola dell’infanzia Marelli
di viale Edison (concentrazione di
Un incendio all’interno della ditta
ferito. Ad andare completamente
56,7) e alla Don Milani (51,8). Il risultadi viale Toscanini a Cologno. È
distrutti sono stati due mezzi,
to peggiore è alle Oriani, sul cavalcascoppiato ieri mattina, verso le
entrambi di proprietà della società:
via Buozzi, dove si registra una con7.45, e le forze dell’ordine stanno
un Fiat Doblò e un camion Isuzu. Il
centrazione di 67,7 microgrammi/m³
ancora
cercando
di
ricostruirne
la
danno, in corso di quantificazione,
di No2 che corrisponde al bollino di
dinamica e le cause. Sul posto sono
sarà coperto dall’assicurazione.
aria “pessima”.
arrivati i vigili del fuoco della
Le cause dello sviluppo
«Vogliamo posizionare cartelli nei
punti di monitoraggio e nelle bachecaserma di Sesto San Giovanni, per
dell’incendio sono, invece, ancora
che per rendere consapevoli studenti,
domare le fiamme, e i militari della
in fase di accertamento, per capire
genitori e lavoratori della scuola e
sezione Radiomobile e del nucleo
se si sia trattato di un atto doloso
chiedere loro di aiutarci a migliorare
operativo, insieme a quelli della
oppure di altra natura.
la situazione sia con comportamenti
Tenenza colognese. Il rogo è
Sull’episodio continuano a
individuali sia con progetti scolastici
divampato presso la sede logistica
indagare i carabinieri della
appositi e con la richiesta di intervendell’azienda Pavone Spurghi srl.
Compagnia di Sesto San Giovanni.
to dell’amministrazione», spiega DiePer fortuna, non c’è stato alcun
La.La.
go Pirovano.
Laura Lana

Incendio in ditta, due mezzi distrutti
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Bresso, la Protezione civile

Cologno Monzese

Covid, sindaco positivo
«Lavorerò da remoto»
Il sindaco Angelo Rocchi positivo al Covid. «Nei
giorni scorsi avevo riscontrato qualche sintomo
influenzale. Venerdì mi sono sottoposto al tampone e stamattina (ieri, ndr) è arrivato l’esito. Per
ora sto bene. Continuerò a lavorare da casa e a
gestire le pratiche da remoto».

Cinisello Balsamo

Giardino inaugurato a Borgo Misto
È stato intitolato a don Gnocchi

È stato aperto il giardino di via Monte Nevoso,
nel quartiere di Borgo Misto, dopo i lavori di riqualificazione del Comune e l’installazione di nuovi
giochi per i bambini. Durante l’inaugurazione
l’area è stata benedetta da parte di don Claudio
ed è stata intitolata a don Gnocchi.

Paderno Dugnano

Alla scoperta del parco
che raccoglierà le acque
Cos’è il Parco dell’acqua che dovrebbe nascere
a Calderara? È il nuovo sistema di raccolta delle
acque pensato per affrontare le inondazioni di
cui si parlerà domani sera, alle 21, in videoconferenza sul sito del Comune con esperti e tecnici in
un confronto moderato dal sindaco Casati e
dall’assessore Giovanni Giuranna (nella foto).

Sesto San Giovanni

Drone in cielo per monitorare i distanziamenti
Il velivolo con telecamere
creato da Pasquale Salerno
osserva istituti e mercati
BRESSO
Un drone della Protezione civile di
Bresso per scoprire gli assembramenti all’esterno dei plessi scolastici pubblici e tra le bancarelle di via Vittorio
Veneto. Le casacche gialle locali, da
qualche giorno, possono avvalersi di
un sofisticato e piccolo velivolo a quattro eliche e dotato di telecamere, che
l’ingegnere Pasquale Salerno ha costruito, per «osservare dall’alto» i numerosi interventi che il Corpo volontari soccorso (Cvs) compie ogni settimana sul territorio. Tra gli ultimi incarichi
comunali ci sono anche quelli di far ri-

IN BREVE

spettare il distanziamento sociale sia
delle persone, il mercoledì mattina, al
frequentato Mercato Nord, sia degli
scolari, quando entrano ed escono
dalla mezza dozzina di scuole, tra elementari e medie.
«Sono entrato da poco tempo nella
Protezione civile bressese. – spiega Pasquale Salerno – Ho deciso di mettere
a disposizione le mie competenze; ho
preparato questo drone con tanto di
telecomando e di tablet per vedere le

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfTWVkaWFzZXQjIyNjYTI2MTlhNS01MzQzLTRmYjItOTIyOC1hNTBlMmE0M2Y1NGIjIyMyMDIwLTEwLTI2VDE3OjQwOjQ0IyMjVkVS

immagini, supportando il lavoro dei
colleghi volontari. Il drone pesa 249
grammi, quindi rispetta le regole. Secondo Enac, i droni con peso non superiore a 250 grammi sono considerati inoffensivi per la gente. Ovviamente
ho tutti i certificati per farlo volare».
Come sabato scorso, quando la Protezione civile ha tagliato la lunga e degradata siepe del parcheggio di via Milano, nel centro storico: «Siamo presenti con i volontari a piedi sia al Mercato Nord sia ai cancelli, per esempio,
della media di via Isimbardi e dell’elementare di via Bologna. – conclude
Claudio Agostinelli, coordinatore del
Cvs bressese – Dall’alto, possiamo verificare se ci sono capannelli, intervenire ricordando il distanziamento e capire se afflusso e deflusso dei ragazzi
possano essere migliorati».
Giuseppe Nava

Educazione inclusiva
La Giocheria in Horizon
Giocheria Laboratori parteciperà al progetto europeo triennale Horizon 2020 per promuovere
l’educazione scientifica inclusiva. A giugno l’accordo di finanziamento di 57mila euro. Con l’Università Milano Bicocca saranno create occasioni
di conoscenza dei fenomeni fisici e naturali.

Cinisello Balsamo

Una campagna pro App “Immuni”
Proposta del Pd diretta a Ghilardi
Lanciare una campagna di comunicazione a tappeto per promuovere l’uso dell’App Immuni così
da sensibilizzare i cinisellesi e ridurre le occasioni
di contagio, oltre che individuare focolai e tracciare i contatti sospetti. È la proposta del Pd rivolta al sindaco Giacomo Ghilardi.

