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il presidente di gruppo cap è anche consigliere della Federazione delle imprese dei servizi pubblici di acqua ambiente e energia

alessandro russo in giunta e direttivo di utilitalia
Alessandro Russo, presi-

dente e amministrato-
re delegato di Gruppo 

CAP, l’azienda che gestisce il 
servizio idrico integrato della 
Città metropolitana di Milano, 
entra a far parte della Federa-
zione delle imprese dei servizi 
pubblici di acqua ambiente e 
energia, nel ruolo di consiglie-
re. La nomina è avvenuta nel 
corso dell’Assemblea di Utili-

talia a Roma. Russo farà par-
te della giunta esecutiva e del 
consiglio direttivo (acqua).
«È fondamentale - si legge nel 
documento approvato dall’As-
semblea – declinare le strategie 
nazionali nelle scelte regionali 
e locali, specialmente nei com-
parti dell’energia, dell’ambiente 
e delle risorse idriche. L’obietti-
vo è garantire ai cittadini servi-
zi di qualità sempre migliore, 

efficienti e accessibili, colman-
do le differenze infrastrutturali 
tra i diversi territori e sviluppa-
re una cultura industriale dei 
servizi pubblici tutelando in 
particolare le fasce deboli della 
popolazione».
Gruppo CAP insieme all’agen-
zia Contrasto, fino al 31 lu-
glio promuove un contest su 
Instagram . Per partecipare 
basta postare sul proprio pro-

filo pubblico Instagram una 
foto che rappresenti la forma 
dell’acqua dal proprio punto 
di vista, inserendo gli hashtag 
#LeFormeDellAcqua e #90an-
nidicap, e taggando i profili @
gruppocap e @contrastobooks. 
Una giuria composta da Grup-
po CAP, Contrasto e La Perma-
nente valuterà le foto più belle 
che avranno uno spazio dedi-
cato nella mostra per i 90 anni.

Corsi estivi al castello

Il Summer Camp Herbaria della Scuola Supe-
riore d’Arte Applicata del Castello Sforzesco, 
fino al 21 luglio, aprirà i suoi spazi di via 

Giusti 42, 7 giorni su 7, dalle 14 alle 22 a pro-
fessionisti, semplici appassionati o chiunque 
voglia avvicinarsi, scoprire e approfondire i 
segreti delle arti applicate.  Novità dell’edi-
zione 2018 è l’attenzione ai più piccoli grazie 
al progetto “Palestra Kids&Teens - Open call” 
nato collaborazione con l’Associazione Cultu-
rale LOP LOP. Tutte le informazioni  relative 
agli orari e ai costi dei corsi sono disponibili 
su www.scuolaarteapplicata.it e www.scuo-
laarteapplicata.it/SummerCamp/index.html.

Per i giovani ricoverati

Sono nate nel 1977 e ancora oggi porta-
no nei reparti pediatrici di alcuni ospeda-
li milanesi attività strutturate e libere per 

favorire la continuità del processo educativo 
di bambini e ragazzi e sostenere il rappor-
to tra famiglia, paziente e ospedale. Progetti 
come “Gioco e Scuola in Ospedale” e “Vigili in 
corsia” cercano di portare i pazienti e le loro 
famiglie a una riconsiderazione degli ambien-
ti ospedalieri, perché siano visti anche come 
spazi di vita e non esclusivamente di malattia, 
luoghi accoglienti dove viene presa in carico 
la persona nella sua totalità. Lo scopo fon-
damentale delle proposte è infatti quello di 
avere una continuità tra la vita fuori, la scuola 
e la degenza.

bando regionale “al via”

Incrementate le risorse della misura che 
supporta gli investimenti da parte delle im-
prese per lo sviluppo aziendale e il rilancio 

delle aree produttive sono gli obiettivi del 
bando regioanle “Al Via”. Domande a sportel-

lo fino ad esaurimento delle risorse. Tutte le 
informazioni su www.fesr.regione.lombardia.it.

Dote trasporti fino al 10/7

Contributo per i residenti in Lombardia 
che acquistano abbonamenti per i treni 
Alta Velocità, in abbinamento ai treni Re-

gionali e Suburbani e ad eventuali altri mezzi 
di trasporto pubblico. Le domande possono 
essere presentate fino al 10 luglio. Tutte le 
informazioni su www.regione.lombardia.it.

tirocini extra-curriculari 

È attivo il nuovo servizio regionale che 
consente agli operatori accreditati il 
monitoraggio dei tirocini extra-curri-

culari e degli eventuali inserimenti lavora-
tivi post tirocinio. Tutte le informazioni su 
www.regione.lombardia.it.

tari anche via mail

È iniziato l’invio di 631.500 avvisi di pa-
gamento per la Tari 2018. Oltre che per 
posta ordinaria e tramite PEC (per le im-

prese e i professionisti che ne hanno fatto ri-
chiesta), quest’anno è stata attivata la nuova 
modalità ‘Tari via mail’ che consente, a coloro 
che l’hanno scelto, di ricevere il bollettino via 
posta elettronica. Le scadenze di pagamento 
sono differenziate: il 1° ottobre la rata unica 
per chi non ha compensazioni di anni prece-
denti. Per gli altri la rata unica è il 30 novem-
bre 2018. E per chi sceglie la doppia rata le 
scadenze sono riportate sull’avviso.

beach volley in piazza

La terza tappa del Campionato Italiano 
Assoluto di Beach Volley che si terrà a 
Milano da venerdì 6 luglio a domenica 8 

luglio in piazza Castello.
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