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CORSICO L ] I PER DUE MARTEDÌ AL MESE IL PRESIDENTE DELL'ORDINE: 
DALLE 14 ALLE 16.30 «FAR CONOSCERE LA LEGGE 
AL PIANO TERRA DEL MUNICIPIO È UN MODO PER RISPETIARLA» 

Apre lo sportello con l'avvocato 
"L'orientamento legale" è gratuito grazie al Comune 

di FRANCESCA SANTOUNI 
-CORSICO

IL SERVIZIO non ha ancora preso uf
ficialmente il via. Ep.pure, per martedì 
12 febbraio, la data di mizio attività del
lo sportello di orientamento legale del 
Comune di Corsico, nell'agenda degli 
avvocati sono già fissati alcuni appunta
menti. Ha già un segno positivo la fase 
di star up del nuovo servizio offerto ai 
cittadini di Corsico, un servizio che sul
la scorta dei dati registrati tra gli spor
telli di Città Metropolitana, ha già regi
strato oltre 2000 contatti. 

«FAR CONOSCERE la legge è un mo
do per rispettarla - ha detto il presiden
te dell'ordine degli avvocati di Milano 
Remo Danovi - noi avvocati siamo i cu
stodi della legalità e della giustizia e 
uno dei nostri compiti è quello di esse
re presente laddove c'è bisogno di in
formazione giuridica. Uscendo da quel-

lo che è il nostro fascicolo quotidiano, 
raggiungeremo i cittadini e attraverso 
il volontariato metteremo a loro dispo
sizione il nostro tempo». Per due mar
tedì al mese, dalle 14 alle 16,30 al piano 

· terra del Municipio di via Roma, sarà 
possibile parlare con dei professionisti, 
incaricati dall'ordine degli avvocati. 

«ATTRAVERSO questo servizio -
spiega l'assessore ai Servizi sociali Fa
bio Raimondo - vogliamo offrire ai cor
sichesi le nozioni necessarie per conò
scere il diritto, sapere come comportar
si e annullare o ridurre litigi e conflit
ti». Le consulenze sono a costo zero, 
sia per il Comune che per i cittadini. E 
proprio perché si tratta di consulenze 
pubbliche nessun avvocato potrà assu
mere nuova clientela. «Questo servizio 
- spiega il sindaco Filippo Errante - ol
tre a essere uno strumento importante 
per ogni cittadino, potrebbe risultate 

GAGGIANO TRAFFICANTI DI DROGA IN MANETTE 

Tre chili di hascisc nel baule 
-GAGGIANO

Sl È CONCLUSA con l'arresto di due italiani, poco più che 40enni, 
l'operazione antidroga condotta dai carabinieri della compagnia di Ab
biategrasso: il blitz è scattato nel tardo pomeriggio di ieri. Tre chili è la 
quantità di stupefacente sequestrata, già divisa in panetti e pronta ad 
essere immessa nel mercato locale. 
Era tempo che i carabinieri di Rosate erano sulle tracce di un imponan
te auantitativo di hascisc. droira che era arrivata nell'hinterland mi lane-
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utile anche alle imprese che, prima di 
intraprendere nuovi passi, potranno 
avere le informazioni necessarie per di
rigersi nella giusta direzione». 

DURANTE le consulenze allo sportel
lo, si potranno trattare gli argomenti 
più disparati: dai reati informatici, alla 
violenza sulle donne per proseguire 
con il diritto dalla disabilità, la lotta 
all'usura o ancora le separazioni, i sini
stri o le liti condominiali. Ma oltre a es
sere uno strumento importante per i 
cittadini, le attività sul territorio degli 
avvocati hanno molteplici valenze. Per 
esempio, attraverso interventi nelle 
scuole o ancora, il costante rapporto 
con i comuni previene alcuni fenome
ni: uno su tutti l'emergenza abitativa. 
Attraverso la condivisione di dati, av
vocati e Comune possono avere una fo
tografia chiara sul territorio e attuare la 
giusta politica della casa. 

C> RIPRODUZIONE RISERVATA 

SAN GIULIANO L'AMMINISTRAZIONE Cl STA LAVORANDO 

Il cimitero per animali si farà 
- SAN GIUUANO

UN CIMITERO per gli animali a San Giuliano? Il Comune ci sta lavo
rando, in linea con quanto previsto dal programma elettorale del sinda
co Marco Segala. Asf, l'azienda speciale delle farmacie, che già gestisce 
i servizi cimiteriali della città, ha ricevuto l'incarico di preparare uno 
studio al riguardo. Il piano di fattibilità sarà pronto entro la primavera. 
L'area da destinare al progetto potrebbe essere un lotto di terreno ac
canto al già esistente campo santo, in una zona facilmente raggiungibi-
1~.anche <!a Part:e _degli anziani. Il nu9vo c:C?mparto, attrezzato con tutti 


