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Europa e giovani

Dal 24 al 30 maggio si 
svolgerà la nuova edi-
zione della Settimana 

europea della gioventù che vuo-
le promuovere la partecipazio-
ne dei giovani, attraverso i tre 
pilastri della Strategia dell'UE 
per la gioventù "Mobilitare, 
Collegare, Responsabilizzare i 
giovani" e sostenere la promo-
zione della nuova generazio-
ne di programmi dell'UE per i 
giovani, Erasmus+|Gioventù e 
Corpo europeo di solidarietà.
Il tema centrale della Settima-
na europea 2021 sarà "Il nostro 
futuro nelle nostre mani" e si 
discuterà di  partecipazione 
attiva alla società, inclusione 
e diversità, sostenibilità am-
bientale, salute e ripresa. Tutte 
le informazioni su europa.eu/
youth/week_it.

SPIRAGLI DI APERTURA FINO A LUGLIO
Dopo lo slittamento del coprifuo-

co alle 23, l’apertura dei centri 
commerciali nei fine settimana 

e delle palestre guardiamo con sempre 
maggiore ottimismo alle prossime aper-
ture in programma.
Dal 1° giugno si potrà mangiare al chiuso e 
il pubblico potrà assistere agli eventi spor-
tivi agonistici all’aperto; dal 7 coprifuoco 
dalle 24 alle ore 5; il 15 giugno riaprono i 
parchi tematici e via libera a fiere in pre-
senza e a feste successive a cerimonie civili 
o religiose, anche al chiuso, purché i par-
tecipanti siano muniti della “certificazione 
verde”; il coprifuoco sparirà il 21 giugno.
Dovranno attendere il 1° luglio le pisci-
ne al chiuso, i centri benessere e termali, 
i convegni, e le sale giochi; ok al pubbli-
co a competizioni sportive al chiuso e 
ripresa di tutte le attività di centri cul-
turali, centri sociali e centri ricreativi; 
sarà inoltre possibile tenere corsi di for-

mazione pubblici e privati in presenza.
Con un occhio di speranza al passaggio 
in zona bianca e al proseguo della cam-
pagna vaccinale ricordiamo l’importanza 

di rispettare le buone norme di compor-
tamento: mascherina, distanziamento so-
ciale e igiene delle mani per consentire a 
tutti riaperture in sicurezza.

I
l 5 giugno è la Festa dell’Arma dei Carabinieri 
che celebra l’anniversario di quella data del 
1920 quando la Benemerita fu insignita del-

la prima medaglia d'oro al valor militare per la 
partecipazione dei Carabinieri alla prima guerra 
mondiale. Per tutti un’occasione per ricordare 
l’impegno quotidiano dell’Arma dei Carabinieri.

CARABINIERI IN FESTA

L
e biglietterie delle sedi espositive e dei musei 
civici cittadini saranno aperte per accogliere i 
visitatori anche senza prenotazione, sempre 

nei limiti di contingentamento fissati dalla normativa 
vigente. Prenotazione sempre consigliata per evi-
tare attese e garantirsi l’ingresso, il giovedì torna 
l’orario serale prolungato. Dettagli sui siti dei musei.

BIGLIETTERIE APERTE

Il 2 giugno festeggiamo la Festa 
della Repubblica Italiana: la 
data è stata scelta per celebrare 

il giorno del referendum del 1946 
quando gli italiani, a suffragio 
universale, furono chiamati a sce-
gliere tra monarche e repubblica. Dal 1948, in via dei Fori Imperiali a 
Roma, si svolge la sfilata militare in onore della Repubblica. 

74a Festa della Repubblica
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La nuova sede di Gruppo 
CAP in via Rimini come 
punto di riferimento per 

il quartiere, grazie anche agli 
ampi spazi e alla piazza d’ac-
qua aperti alle esigenze dei mi-

lanesi. Un progetto di parteci-
pazione attiva, cominciato nel 
2020, per coinvolgere associa-
zioni e cittadini in iniziative ed 
eventi che abbiano come filo 
conduttore inclusione, coesio-

ne sociale e attenzione all’am-
biente. Attività di rigenerazio-
ne urbana per dare un nuovo 
volto alle vie e agli spazi dei 
quartieri adiacenti. È questa 
la roadmap alla base del Patto 
di Collaborazione, primo nel 
suo genere, tra l’assessorato 
alla Partecipazione, Cittadi-
nanza attiva e Open data del 
Comune di Milano e Gruppo 
CAP, nel nome dell’inclusione  
e della rigenerazione urbana.
«L’acqua è l’elemento che più 
di ogni altro richiama l’idea 
di connessione e relazione e 
in questo consiste la nostra 
vocazione: attraverso i nostri 

servizi vogliamo costruire un 
futuro in cui le persone possa-
no sentirsi parte di una rete, di 
una comunità» afferma Ales-
sandro Russo, presidente e AD 
di Gruppo CAP.
«Un esempio di responsabilità 

sociale che restituisce ai citta-
dini iniziative culturali e spazi 
rigenerati con la loro collabo-
razione» sottolinea l’assessore 
alla Partecipazione, Cittadi-
nanza attiva e Open data, Lo-
renzo Lipparini.

MILANO

Gruppo CAP e RSE per la produzione di idrogeno green

Un progetto porta nuova linfa al quartiere di via Rimini

Creare per il settore pubbli-
co tecnologie all’avanguardia 
per potenziare la sostenibilità 

ambientale dei processi industriali, 
proiettando lo sguardo verso le nuo-
ve frontiere della energia rinnovabi-
le. Gruppo CAP, gestore del servizio 
idrico integrato della Città metro-
politana di Milano, sigla un accordo 
con Ricerca sul Sistema Elettrico, so-
cietà pubblica controllata dal GSE e 
specializzata nella ricerca nel settore 
elettro-energetico, per sviluppare un 
progetto sperimentale per la produ-
zione di idrogeno verde. L’accordo 
della durata di 3 anni intende applica-

re le tecnologie dedicate alla produ-
zione di idrogeno per rendere ancora 
più sostenibili i processi di economia 
circolare applicati al servizio idrico 
integrato nei 40 impianti di depura-
zione gestiti dall’utility lombarda.

«Ricerca e innovazione di Grup-
po CAP si basano sull’assunto che 
l’acqua sia l’elemento che offre allo 
sviluppo dell’economia circolare le 
sfide più interessanti per convertire 
le materie di scarto in nuove risor-
se per la produzione: dai reflui si 
ottengono i fanghi di depurazione 
da cui si estraggono fosforo, azoto 
e biometano. Come dimostra la sua 
formula chimica, l’acqua è anche 
fonte di idrogeno, e in questo mo-
mento storico, non possiamo par-
lare di transizione energetica sen-
za guardare a questa risorsa pulita 
come a uno degli strumenti più pro-

mettenti per potenziare il processo 
di decarbonizzazione» commenta 
Alessandro Russo, presidente e AD 
di Gruppo CAP
«In questo caso, l’accordo con CAP 
consentirà di verificare la fattibilità e 
i potenziali benefici dell’impiego del 
“vettore idrogeno” in uno specifico 
settore dei servizi di pubblica utilità, 
quello idrico, di rilevante importan-
za sul piano economico e ambienta-
le, e nel quale esistono i presupposti 
per un risultato particolarmente po-
sitivo» dichiara Luigi Mazzocchi, Di-
rettore del Dipartimento Tecnologie 
di Generazione e Materiali di RSE.

Sviluppo sostenibile 
del territorio

Ricavi che superano i 344 milioni di euro, risultato net-
to d’esercizio di 18,56 milioni di euro e 86,14 milioni 
di EBITDA. Gruppo CAP, l’azienda pubblica che ge-

stisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana 
di Milano, nel settore idrico prima azienda in-house italiana 
per patrimonio e tra le prime per abitanti serviti, presenta il 
bilancio consolidato 2020: nell’anno della pandemia gli in-
vestimenti in infrastrutture a servizio del territorio hanno 
superato i 105 milioni di euro, pari al 45% dei ricavi della 
tariffa. Premiata la strategia adottata nel 2019, attraverso un 
Piano di Sostenibilità, articolato secondo tre principi guida 
“Sensibili, Resilienti, Innovatori”, ha permesso nel 2020 alla 
water utility di contrastare l’impatto della crisi economica, 
sociale e sanitaria scatenata dalla pandemia.

BREVI
“1, 2, 3… Respira!” 
chiude il 28 maggio

L
a terza edizione di “1, 2, 3… Respira!”, il 
progetto di educazione ambientale promosso 
da Liquigas è giunto alla fase finale. I migliori 

elaborati saranno premiati nel corso di un evento 
online che sarà trasmesso venerdì 28 maggio dalle 
10.30. Sarà possibile seguire l’evento collegandosi 
alle pagine Facebook e LinkedIn di Liquigas.

A Monza nasce Agriparcohub

N
asce a Monza AgriparcoHub, il nuovo centro 
polifunzionale della Fondazione Alessio Tavec-
chio impegnata in attività assistenziali verso 

persone anziane e disabili e in iniziative di sensibiliz-
zazione all’inclusione. La struttura sorgerà all’inter-
no dell’Agriparco “Accolti e Raccolti” della Fondazio-
ne Tavecchio e diventerà punto di riferimento per la 
formazione e il lavoro per scuole, associazioni, enti e 
persone in condizioni di fragilità. Per informazioni e 
supportare l’iniziativa www.agriparcohub.org.

Salute delle piante

S
u www.salutepianteinlombardia.it/concorso/ è 
possibile scaricare il regolamento e compilare 
il form per partecipare, entro il 30 maggio, al 

concorso. In palio una fornitura di piante e/o semen-

ti per l’orto didattico, ingressi con visita guidata al 
parco della Fondazione Minoprio e giornate di con-
trolli in aeroporto sotto insieme al Servizio Fitosani-
tario. Tutti i dettagli su www.salutepianteinlombardia.
it/concorso.

Aziende agrarie di ateneo

L
’Università degli Studi di Milano e Regione Lom-
bardia hanno sottoscritto un accordo di colla-
borazione per la realizzazione di un progetto di 

“Riqualificazione e potenziamento di infrastrutture 
tecnologiche per attività di ricerca, innovazione e 
trasferimento tecnologico”, destinato al Centro Fun-
zionale Aziende Agrarie e alle piattaforme UNITECH 
dell’Ateneo. Budget totale stimato di 3.375.000 
euro, co-finanziato al 50% da Regione Lombardia e 
stanziato nel corso del triennio 2021-2023.

Più interesse per la bici

L
’interesse online degli italiani verso l’acquisto di 
una bicicletta è quasi triplicato nell’ultimo anno 
con un aumento del +192,4% secondo i dati 

dell’ultima ricerca condotta da idealo, portale inter-
nazionale di comparazione prezzi leader in Europa, 
che sottolinea come oltre il 40% degli intervistati 
dichiara di aver aumentato l’utilizzo della bicicletta 
(28,1%) o iniziando ad usare per la prima volta la bi-
cicletta per gli spostamenti (13,8%) nella pandemia.
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