
NIGUARDA

STUDIO LEGALE
avv. Elisabetta Gusso
Milano Niguarda - Via Ornato 65

Cell. 338/4650727

Risarcimento Danni da Incidenti Stradali
Infortuni sul Lavoro, Separazioni e Divorzi,
Diritto del Lavoro, Sfratti, Recupero Crediti

IL TAPPEZZIERE
Riparazioni e Rifacimento
Divani, Poltrone, Sedie,

Tende per interni,
Riparazione e sostituzione

tapparelle
Lavori accurati

Materassi - Zanzariere
Via Luigi Ornato 13
Tel. 02.6887767
Cell. 333.2483564

ISTRIA

OTTICA
PARIS I

v.le Zara, 147 angolo p.le Istria
tel. 02/680031

AFFORI

Il Colombo
Termoidraulica

Impianti idraulici
Riscaldamento - Scaldabagni
Condizionamento - Gas
Via Gaetano Osculati, 17

20161 Milano
Tel. 0287073255/Fax 0287073256

Cell. 338.2611745
e-mail: laxing@tiscali.it

Pasticceria e
Caffetteria Vinti

Produzione propria

Via Val Maira 4
Tel 02.6438259

PRATOCENTENARO

NOTI   IARIO

COSTO INTERVENTO € 89 (Max 3 ore)

02 PRONTO
COMPUTER
HARDWARE & SOFTWARE

Marco Fimiani
CONSULENTE IN INFORMATICA DAL 1984

INTERVENTI RAPIDI
anche SERA e WEEKEND

Pronto intervento
Disponibilità 7 giorni su 7

Tel.338 7787196
02prontocomputer@gmail.com

Amministrazioni Condominiali
di Spini Carmela

ANAPI Lombardia Iscrizione N°A120
Revisore Cond.Qualif.N°RV069/2018

Via G. Guarini Matteucci, 1
Cell. 320 1432126

e-mail: servizi@studiospini.it

IL BENESSERE A 
PORTATA DI MANO

Via Caianello 2 Milano
Tel 348 919 6660
mtpergami@gmail.com

Massaggi
Decontratturante: tensioni muscolari
Linfodrenante: gonfiori e ristagni
Antistress: tensioni fisiche e nervose
Hot Stone: massaggio con pietre calde
Reflessologia plantare: riequilibrio corporeo

WWW.BENESSEREBOVISA.COM

Dott. Andrea PassoniDott. Andrea Passoni
Psicologo PsicoterapeutaPsicologo Psicoterapeuta
Disturbi d’ansia, attacchi di panico,

sostegno al lutto.
Specialista in ambito oncologico
presso Dinamica Bicocca

P.za della Trivulziana 4/A
www.andreapassoni.com

Tel. 392.1909122

BICOCCA

SA.NI. Snc SAnitaria NIguarda
Via Val di Ledro 11 - 20162
Milano
Tel. 02.6423040

TECNICO ORTOPEDICO IN SEDE
PEDICURE IN SEDE O A DOMICILIO

I NOSTRI PRODOTTI:
• CALZATURE UOMO-DONNA

• CALZATURE TECNICHE • DIAGNOSTICA
• PRESIDI ORTOPEDICI DI SERIE

• ELETTROMEDICALI
• MOBILITÀ E RIABILITAZIONE

• SALUTE E BENESSERE 
• RIPARAZIONI E MODIFICHE

NOVITÀ
PRENOTAZIONI VISITE SPECIALISTICHE

ED ESAMI DIAGNOSTICI

ORARI
LUNEDÌ MATTINA CHIUSO POMERIGGIO: 15:00 - 19:00

DA MARTEDÌ A VENERDÌ: 9:00-12:30 / 15:00-19:00
SABATO: 9:00-12:00 POMERIGGIO CHIUSO

Case comunali: proroga
al 30 giugno per il

recupero delle morosità
Michele Cazzaniga

Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità lo scorso 17 di-cembre una mozione, presentata dai capigruppo di tutte le forze
politiche che siedono a Palazzo Marino, con la quale viene proroga-
ta al 30 giugno 2019 la scadenza per poter aderire al piano di recu-
pero della morosità nelle case popolari comunali gestite da Mm. La
scadenza era stata precedentemente fissata al 31 dicembre u.s.
Ad oggi, alle diverse sedi territoriali di Mm sono arrivate oltre 5.300
manifestazioni di interesse da parte degli inquilini su circa 19mila
posizioni aperte (circa il 25% del totale), che intercettano quasi 40 mi-
lioni di morosità sui 197 complessivi. Rammentiamo che ci sono mol-
ti e condivisibili paletti per accedere a questo piano di rientro: sono
infatti esclusi dalla procedura gli occupanti abusivi, i nuclei con pa-
trimonio capiente e quelli decadenti per la perdita dei requisiti, oltre
agli affittuari di immobili destinati ad usi diversi.
La morosità in questione è quella maturata fino al 31 dicembre
2016, oltre alla bollettazione chiamata “straordinaria 2016” e rela-
tiva messa in mora, le cui scadenze di pagamento sono state diffe-
rite al 2017. Il piano di rientro prevede la possibilità di dilazione dei
pagamenti fino a un massimo di 120 rate, ciascuna delle quali non
può superare un ottavo del reddito mensile del nucleo familiare.

Marco Bosio direttore
dell’Ospedale di Niguarda

Andrea Bina

Con l’inizio del 2019 finisce l’era di Marco Trivelli ai vertici
del più importante luogo di cura in Lombardia. Dal primo

gennaio Marco Bosio è il nuovo direttore generale del grande
ospedale metropolitano Niguarda. Marco Trivelli, cui sono giun-
ti da più parti i ringraziamenti per il prezioso lavoro svolto nel
nostro nosocomio, è stato nominato direttore generale degli
Spedali Civili di Brescia.
Sarà nostra premura intervistare quanto prima Marco Bosio
per comprendere se ci saranno cambiamenti con la nuova ge-
stione o vi sarà continuità con il passato. Di seguito il profilo del
nuovo direttore generale.
Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università Statale di
Milano, nei primi anni dopo la specializzazione in Igiene e Me-
dicina Preventiva, Marco Bosio si è occupato di gestione dei flus-
si informativi e di monitoraggio delle attività sanitarie presso le
direzioni strategiche di varie aziende ospedaliere lombarde.
Successivamente ha maturato una lunga esperienza nell’ambi-
to della Direzione Generale Sanità di Regione Lombardia, dove
ha seguito le attività di autorizzazione e accreditamento delle
strutture sanitarie pubbliche e private, di verifica del sistema
qualità del servizio sanitario regionale e di monitoraggio del-
l'appropriatezza delle prestazioni sanitarie. Nel 2007, dopo aver
diretto per circa 4 anni la struttura “Qualità e controllo strate-
gico” dell’Azienda ospedaliera di Lecco, gli è stato affidato l’inca-
rico di Direttore Sanitario del San Matteo di Pavia. Ha prose-
guito, quindi, questa attività prima presso l’ospedale di Desio e
Vimercate (2012) e successivamente al Policlinico Universitario
“A. Gemelli” di Roma (2015). In seguito alla riforma del sistema
sanitario lombardo, nel 2016 è stato nominato Direttore
Generale della nuova ATS Città Metropolitana di Milano, con il
compito, tra gli altri, di dare attuazione ai progetti metropolita-
ni previsti appunto dalla riforma.

Accade all’Isola
Le sciocchezze di Capodanno. Ma perché?

Un ricorso esasperante e pericoloso ai
petardi e mortaretti in piazzale Ar-

chinto e gesti vandalici sulle due “isole vio-
la” posizionate da due anni ormai accanto
alla Casa della Memoria, hanno disturba-
to e turbato la notte di Capodanno del
quartiere. In piazzale Archinto botti e ma-
teriale affine (abusivo?) sono stati piazzati
in un contenitore per la raccolta dei rifiuti
e fatti esplodere tutti assieme.

Accanto alla Casa sono stati bruciati libri
esposti negli scaffali free book delle costru-
zioni lignee lilla, simbolo ormai del quar-
tiere, e piccoli roghi, per fortuna spenti da
qualche testimone che non ha voltato la te-
sta da un’altra parte, sono stati pure ap-
piccati sui loro tavoli. Episodi che si com-
mentano da soli, manifestazioni negative
di una movida che a Capodanno ha dato il
peggio di sé stessa. Fino a quando?


