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Bernareggio: non più ecomostro,
aperta la casa per anziani Machiavelli

A Bernareggio martedì ha ufficialmente aperto i cancelli la nuova Rsa Machiavelli, sorta

sullo scheletro di un ecomostro rimasto incompleto per oltre vent’anni. Accoglierà un

massimo di 160 ospiti.Ha ufficialmente aperto i suoi cancelli la nuova Rsa Machiavelli

di Bernareggio. L’imponente struttura, sorta sullo scheletro dell’ecomostro rimasto

incompleto per oltre vent’anni, ha accolto i suoi primi ospiti nel corso della mattinata

di martedì. Sono dunque diventate operative le Rsa Machiavelli 1 e 2, le due nuove

strutture dedicate agli anziani a opera del Gruppo La Villa, nate con l… 
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Anche i compagni del Che bevono vino Chianti

Meteo Milano

Nel comune di MILANO generalmente
soleggiato oggi, con copertura nuvolosa
stazionaria, non si attendono piogge
degne di nota. Le temperature della
giornata, in incremento, si prevedono tra
7 e 19.2 gradi centigradi. I venti oggi
provengono da S e si attesteranno tra 2 e
4 km/h. Meteo prossime ore per
MILANO: Durante le ore del mattino
generale assenza di nubi, nel pomeriggio
sereno o poco nuvoloso, alla sera
generale assenza di nubi.
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