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A Arexpo committenza 
e coordinamento MIND

L’attività centrale di committenza e il co-
ordinamento per la realizzazione del 
Parco scientifico e tecnologico Milano 

Innovation District (MIND) saranno affidati 
alla società Arexpo. Lo sviluppo dell’area 
prevede un investimento complessivo (tra 
interventi pubblici e privati) di circa due mi-
liardi di euro.

Innovazione con SEA

La sosta presso i parcheggi P2 e P3 
di Milano Bergamo, gestiti da ViaMila-
no Parking, si possono pagare con lo 

smartphone, grazie al servizio Jiffy reso di-
sponibile da UBI Banca e SIA.

È possibile accedere al parcheggio attra-
verso la lettura della targa del proprio au-
toveicolo tramite telecamere, e al momento 
dell’uscita pagare la sosta via smartphone. 
Grazie all’accordo tra SEA, SIA e UBI Banca 
nello scalo lombardo si ha il primo caso in 
Italia di pagamento con questa modalità.

Manutenzione estiva 
delle strade

Prosegue l’attività di riqualificazione e 
manutenzione ordinaria e straordina-
ria di strade, piazze e marciapiedi di 

Milano a cura dell’amministrazione e di Atm.
Per verificare tutte le modifiche alla viabilità 
e al trasporto pubblico è possibile scaricare 
il volantino dal sito www.atm.it.

Cantieri più piccoli riguardano oltre 150 al-
tre strade e marciapiedi: la lista completa 
suddivisa per municipio è scaricabile dal sito 
www.comune.milano.it.

Resta alta l’attenzione 
su Rogoredo

«Continueremo ad intervenire, ci vor-
ranno tempo e impegno, ma non ci 
fermeremo» queste le parole del 

vicesindaco Anna Scavuzzo dopo l’interven-
to di Polizia Locale e Carabinieri nell’area 
verde di Porto di Mare e Rogoredo.
«Milano sta investendo in questo parco – 
aggiunge Scavuzzo – e stiamo lavorando 
tutti per non lasciarlo ostaggio degli spac-
ciatori. Per togliere l’acqua al mulino dello 

spaccio è fondamentale un potenziamento 
dei servizi di contrasto al problema della 
tossicodipendenza che sono in capo alla 
Regione Lombardia».

Tre percorsi per Neet

Sono aperte le iscrizioni per tre per-
corsi MiGeneration che partiranno 
tra settembre e ottobre: la seconda 

edizione di Supergroup! In un fablab per 
creare insieme oggetti autocostruiti (pre-i-
scrizioni entro il 10 settembre, partenza il 
25 settembre), Tira fuori la tua idea d’im-
presa (pre-iscrizioni entro il 10 settembre, 
partenza entro fine settembre) e Dall’idea 
al progetto (pre-iscrizioni entro il 30 set-
tembre, partenza il 15 ottobre).

BREVI...

Il consiglio approva il PRS Buone vacanze da 
Edil Europe ConstructionIl consiglio regionale ha approvato il Pia-

no Regionale di Sviluppo che include il 
sostegno alla candidatura di Milano e 

della Lombardia ai Giochi invernali 2026, 
una forte integrazione tra politiche sociali e 
abitative, nuovi incentivi a integrare le po-
litiche culturali e turistiche. Sul fronte sicu-
rezza in particolare è previsto un maggiore 
coordinamento con i comuni in raccordo 
con le Prefetture e le Forze dell’Ordine, an-
che nell’ottica di favorire il rimpatrio degli 
irregolari, e misure per l’integrazione degli 
immigrati regolari.
Tra gli obiettivi del Piano c’è la necessità di 
poter disporre di maggiore autonomia nel 
coordinamento della finanza pubblica e del 

sistema tributario e la realizzazione di un 
“Programma Strategico per la Semplificazio-
ne e la Trasformazione digitale lombarda”.

Edil Europe Construc-
tion è un’azienda di 
Melegnano che ha 

come obiettivo la vendita e 
l’istallazione di serramenti. Il 
nostro showroom sulla Via 
Emilia, 123 accoglie coloro 
che vogliono acquistare o so-
stituire un serramento, che sia 
un privato oppure un’impre-
sa, grazie ad un’ampia gamma 
di fornitori. Per garantire un 
servizio di qualità, proponia-
mo sopralluoghi accurati e 

preventivi personalizzati in 
tutta la Lombardia, nelle di-
verse fasi di progettazione del 
lavoro richiesto, con il fine di 
offrire al cliente un servizio 
che duri nel tempo. Saremo 
chiusi per ferie dal 4 al 26 
Agosto ma il numero verde 
800.669728 resterà attivo op-
pure potete scrivere un’email: 
info@edileurope.it.
Buone vacanze dal team di 
Edil Europe Construction!
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