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Agenda 29 marzo, i
principali appuntamenti
della giornata a cura di
MiaNews. By redazione - 29
Marzo 2022 Il Consiglio
comunale si è riunito oggi,
dopo sette mesi di sedute
interamente da remoto, in
modalità 'mista', ovvero con
una parte di consiglieri
presenti in Aula e una parte
in da remoto ma tutti, in
ogni caso, collegati alla
piattaforma Teams. Per
consentire il rispetto delle
d i s p o s i z i o n i
d i
distanziamento sociale volte
alla prevenzione del
contagio da Covid-19, è
stata
prevista
la
contemporanea presenza in
aula di un numero massimo
di 23 consiglieri. La seduta
è seguita a distanza dagli
altri 25 (Foto Mianews) I
principali appuntamenti
AGENDA COMUNE - ORE 9:
il sindaco Giuseppe Sala
partecipa,
insieme
all'arcivescovo Mario
Delpini, alla cerimonia di
posa della prima pietra
della Casa Unitalsi Fabrizio
Frizzi. Via Amadeo 90 - ORE
12: il sindaco Giuseppe Sala

i n t e r v i e n e
a l l a
commemorazione del 90°
anniversario
della
scomparsa di Filippo Turati.
Cimitero Monumentale,
piazzale
Cimitero
Monumentale - ORE 13: si
riunisce in collegamento
modalità Teams la
commissione consiliare
congiunta BilancioPatrimonio Immobiliare e
Casa-Piano Quartieri.
Ordine del Giorno: 'Avviso
pubblico su spazi da
destinare a negozi di
vicinato e servizi per il
quartiere'. Partecipano
l'assessore Emmanuel
Conte e Corrado Bina di MM
Spa. - ORE 14.30: si
riunisce in collegamento
modalità Teams la
commissione consiliare
Servizi Civici, Rapporti con i
Municipi, Digitalizzazione.
Ordine del giorno:
'Riconoscimento dei debiti
fuori bilancio a seguito di
provvedimenti giudiziali
esecutivi sfavorevoli al
Comune e impostazione dei
lavori sull'attuazione del
nuovo
modello
di
decentramento'. Partecipa l'

assessore Gaia Romani.
AGENDA REGIONE - ORE
10: si riunisce il Consiglio
regionale. Palazzo Pirelli,
Aula consigliare, via Fabio
Filzi 22 - ORE 11:
l'assessore alla Famiglia,
Solidarietà sociale,
Disabilità e Pari opportunità
Alessandra Locatelli
partecipa al convegno
dell'Ordine degli avvocati,
per la presentazione del
bilancio sociale, a Palazzo di
Giustizia a Milano. Palazzo
di Giustizia, via Carlo
Freguglia 1 - ORE 11.30:
conferenza stampa di
presentazione
del
' M an if est o L o mba rd o' a
sostegno della Filiera
Automotive. Partecipano il
presidente Attilio Fontana,
l'assessore allo Sviluppo
Economico Guido Guidesi, il
presidente del cluster
Aerospazio Angelo Vallerani
e il presidente del cluster
lombardo per la Mobilità
Saverio Gaboardi. Palazzo
Lombardia, Ingresso N1,
Sala Stampa, undicesimo
piano, piazza Città di
Lombardia - ORE 12: il
presidente Attilio Fontana e
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Carlo Bo 7 - ORE 11:
conferenza stampa online in
o c c a s i o n e
d e l l a
presentazione dei prezzi
degli immobili di Milano e
provincia del II semestre
2021, organizzata dalla
Camera di commercio
Milano Monza Brianza Lodi.
Partecipano Beatrice
Zanolini, consigliere Camera
di commercio Milano Monza
Brianza Lodi; Andrea
Marietti, vicepresidente
Commissione Prezzi
Immobili; Gabriele Bisio,
vicepresidente Assimpredil
Ance Edilizia, Promozione
Immobiliare e Territorio;
Vincenzo Albanese,
presidente FIMAA Milano,
Lodi, Monza e Brianza;
Marco Mosca, presidente
provinciale FIAIP Milano;
Emanuele
Barbera,
consigliere ANAMA Milano e
Flavio Bassanini, vicario
FIMAA Milano, Lodi, Monza
e Brianza. In streaming al
l
i
n
k
https://register.gotowebina
r.com/register/6245799313
091902478 - ORE 11:
presentazione del festival
internazionale di teatro
'Presente indicativo per
Giorgio Strehler (paesaggi
teatrali)', che si svolgerà
dal 4 al 31 maggio. Chiostro
Nina Vinchi, via Rovello 2 ORE 14.30: presentazione
della nuova veste grafica
del mensile della Diocesi di
Milano 'il Segno' e del suo
nuovo direttore Fabio Landi.
Alla conferenza stampa
interverranno Mario Delpini,

arcivescovo di Milano;
Luciano Gualzetti, direttore
di Caritas Ambrosiana; il
neo direttore Fabio Landi e
Stefano Femminis, direttore
dell'Ufficio comunicazione
della Diocesi. Parrocchia
Beata Vergine Addolorata in
San Siro, ingresso da via
Stratico 11 - ORE 15:
convegno organizzato da
A s s o e d i l i z i a
e
Coordinamento Comitati
Milanesi dal tema 'Graffiti a
Milano, tra vandalismo
(reato soglia) e street art'.
Partecipano Achille Colombo
Clerici, presidente di
Assoedilizia; Fabiola
Minoletti, vicepresidente
Coordinamento Comitati
Milanesi; Elio Ramondini,
Sostituto Procuratore della
Repubblica di Milano;
Giuseppe Valditara,
coordinatore Lettera 150;
Marina Pugliese, direttrice
Mudec e Arte Pubblica
Comune di Milano; Maria
Rosa Sala, direttore di area
Avvocatura Comune di
Milano; Luciano Galimberti,
presidente ADI Associazione
per il Disegno Industriale;
A lessan dr o Bar bia n o D i
Belgiojoso, fotografo; Sissa
Caccia Dominioni, storica
dell'arte e icepresidente
della
Fondazione
Ambrosianeum; Marco
Luciani, Polizia Locale
Comune di Milano;
Giangiacomo Schiavi,
giornalista del Corriere della
Sera e rappresentanti dei
comitati di quartiere. In
diretta anche online su
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l'assessore all'Agricoltura,
Alimentazione e Sistemi
Verdi
Fabio
Rolfi
intervengono
alla
conferenza stampa di
presentazione di 'Formaggi
& Sorrisi, Cheese & Friends
Festival'. Partecipano
all'incontro Barbara
Manfredini, assessore al
Turismo, City Branding e
Sicurezza del Comune di
Cremona; Paolo Mirko
Signoroni, presidente
Provincia di Cremona;
Renato Zaghini, presidente
Consorzio Tutela Grana
Padano; Libero Giovanni
Stradiotti, presidente
Consorzio Tutela Provolone
Valpadana e Stefano
Pelliciardi, amministratore
SGP Grandi Eventi. Palazzo
Pirelli, Sala Gonfalone,
primo piano, via Fabio Filzi
22 - ORE 13: conferenza
stampa in occasione della
conclusione dei lavori della
commissione regionale
d'inchiesta Covid-19.
Partecipano il presidente
della
commissione
Gianantonio Girelli insieme
al vicepresidente Mauro
Piazza (Lega) e al
consigliere segretario Marco
Mariani (Lega). Palazzo
Pirelli, sala stampa al primo
piano sotterraneo, via Fabio
Filzi 22 AGENDA CITTA' ORE 11: conferimento della
Laurea Honoris Causa in
Marketing, consumi e
c o m u n i c a z i o n e
all'imprenditore Antonio
Percassi. Università IULM,
Auditorium IULM 6, via
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https://www.youtube.com/
watch?v=f0F3ZJXcQHY
Assoedilizia, Sala Convegni,
via Meravigli 3
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