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Abbiatense

Gaggiano, 
nel mirino l'attività 
di Bran.co Onlus 

Abbiategrasso

Vermezzo, Rattaro:
"Aiuto anch'io, 
no tu no!"

Il primo Consiglio comunale in web conference, 6 ore in diretta dall'Eco. Il tema: Coronavirus

ABBIATEGRASSO - Un
Consiglio comunale insolito, che
utilizza per la prima volta la comu-
nicazione a distanza, attraverso
computer, smartphone, tablet,
seguendo  le precauzioni necessa-
rie per combattere il contagio da
Coronavirus. Al lungo report del
sindaco  sono seguiti  gli interventi
di consiglieri e assessori. 

All’interno

LL’’eeccoo ddeellllaa cciittttàà
Abbiategrasso, Magenta e Sud-Ovest

ABBIATENSE - Riaprono i
mercati, per i soli generi ali-
mentari, da martedì anche ad
Abbiategrasso. Regole da
rispettare: l'ingresso sarà
regolato dal personale incari-
cato che avrà anche il compi-
to di controllare la temperatu-
ra corporea ad ogni persona
prima dell'ingresso.
Obbligatorio indossare la
mascherina e mantenerla per
tutto il tempo di permanenza
nell'area, deve essere mante-
nuta una distanza interperso-
nale di almeno un metro. 
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www.ecodellacitta.it

ABBIATEGRASSO - Serve
ripensare alla mobilità nel
"dopo Coronavirus" perché il
trasporto pubblico sarà usato
molto meno di prima sia per il
distanziamento nell'accesso ai
mezzi, sia per il timore di
contagio. L'uso della biciclet-
ta, da preferire all'auto per le
brevi distanze, aiuterà a ridur-
re il traffico e l'inquinamento.
Da Abbiateinbici sono già
arrivate proposte per indiriz-
zare i cittadini verso una
ripresa virtuosa della mobi-
lità. 
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Bici Riapre il mercato

Abbiategrasso

Federico Galbiati, 
19 anni, premiato a 
livello internazionale

CASA FUNERARIA GRATUITA

ABBIATEGRASSO (Mi) - Corso San Pietro, 8
Tel. 02.94.96.77.47 - Reperibilità 24 ore su 24

BOSSI
AGENZIA
ONORANZE FUNEBRI

ABBIATEGRASSO - L'associazione Amici Vigili del
Fuoco ha aperto un C/c dove poter versare donazioni da
devolvere a favore dell' Ospedale Fornaroli di Magenta o
ad altre associazioni per poter far fronte ai loro bisogni
in questo triste periodo. Ecco l'Iban: IT 29 I 03440 32380
000000684200 intestato ad Associazione Amici Vigili
del Fuoco di Abbiategrasso e come causale donazione
emergenza Covid 2019. Si ricorda infine che nessuno è
autorizzato a raccogliere donazioni di persona a nome
dei Vigili del Fuoco. 

ABBIATEGRASSO

I Vigili del Fuoco aiutano,
anche in questo caso!

ALBAIRATE - Fino al 15 maggio gli uffici comunali
sono aperti e contattabili solo previo appuntamento
telefonico o via mail. Uffici anagrafe/ stato civile/servi-
zi sociali tel. 02/94981301 - 02/94981302 - 02/94981303
silvana.gualazzini@comune.albairate.mi.it. Ufficio pro-
tocollo tel. 02/9498131 comune.albairate.mi@pec.it.
Ufficio Tecnico tel. 02/94981326
maria.garavaglia@comune.albairate.mi.it. Ufficio
Tributi, Segreteria E Ragioneria tel. 02/94981304 massi-
mo.beretta@comune.albairate.mi.it.

ABBIATEGRASSO

Uffici comunali chiusi:
contatti

ABBIATEGRASSO - Il Governo ha stanziato risorse a favo-
re dei Comuni per fare fronte alle necessità primarie dei cit-
tadini in difficoltà, con l'obiettivo di assicurare, in via emer-
genziale, interventi di solidarietà alimentare sul territorio.
Sono attualmente in fase di verifica e definizione le moda-
lità tecniche che consentiranno al Comune e ai negozianti di
garantire ai cittadini la più efficiente fruizione di questi con-
tributi: dopo aver ultimato questi aspetti, le indicazioni ope-
rative saranno rese note sia agli esercizi commerciali sia a
tutti i beneficiari del buono da parte dei Servizi Sociali.

ABBIATEGRASSO

Buoni spesa utilizzabili
anche nei negozi Pronti per la fase 2

Trovi i nostri appartamenti in vendita e locazione su www.micasaimmobiliare.it

LI.BA. Srl
Via S. D’Acquisto, 3/5 - Morimondo (MI)
Tel. 02/94.07.710 - Cell. 347/11.94.027

Mail: info@li-ba.com  web: www.li-ba.it
Via Legnano, 57/A - ABBIATEGRASSO (MI)
Tel. 02 94.20.025 - abbiategrasso@syncrodent.it

SPECIALISTI IN IMPLANTOLOGIA

ANTINCENDI
CERMINARA

ESTINTESTINTORIORI
CORSI DCORSI D.. LLGSGS.. 81/0881/08

VENDITVENDITA e A e ASSISTENZA ASSISTENZA TECNICATECNICA
Albairate - Via Gorizia, 19/21

Tel./Fax 02 94920511- Cell. 338/7536180
www.antincendicerminara.it - info@antincendicerminara.it
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