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Scontro Di Palma - Molinari. I dati restituiscono una situazione che sembrerebbe non reale

PESCHIERA, FURTI E ATTI VANDALICI AI NEGOZI

PER IL SINDACO I REATI SONO IN CALO
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Paullese ridotta a una
discarica, arriva il TG3

Raddoppio Paullese, firmato
il decreto per terminarla

Peschiera, svelato il giallo sui
furti di legname in via Bixio
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L

a strada statale
415, meglio nota
come Paullese, ormai da tempo si è trasformata in una discarica.
Per chilometri, lungo il
ciglio della strada e nelle
immediate vicinanze, si
possono notare rifiuti di
ogni genere, anche in
pieno giorno.
Un'inciviltà che il Sud Est
Milano sta subendo senza potervi porre un freno. Alcune aree sono
maggiormente caratterizzate dal degrado, come Vigliano, frazione di
Mediglia, in corrispondenza del sottopassaggio.
Le tante denunce fatte
pervenire alla Città Metropolitana, finora non
hanno però portato ad
alcun miglioramento della situazione.
Un caso che ha richiamato anche l’attenzione dei
media. Le voci dei cittadini, unitamente a quelle
dei Sindaci che amministrano il territorio in que-

Milano, Paullese ridotta a una discarica: dopo la denuncia
dei Sindaci arrivano le telecamere del Tg3 Lombardia
L’ex Statale ha attirato l’attenzione dei media in seguito alla denuncia di molti Sindaci, come Lucente (Tribiano), Bianchi
(Mediglia) e Veneziano (Pantigliate): «Rifiuti per chilometri, Città Metropolitana deve intervenire»
nalmente intervenuta sul
posto per bonificare
l’area, così intasata da
sporcizia e materiali da
ostruire addirittura le
uscite di emergenza del
tunnel, o le condotte fognarie.
«Con Città Metropolitana
stiamo lavorando – ha
spiegato invece Claudio
Veneziano, sindaco di
Pantigliate – ma questa

dovrebbe essere considerata come un’urgenza».
Ha poi proseguito Paolo
Bianchi, sindaco di Mediglia: «Non vi è alcun controllo in materia di videosorveglianza, non ci spieghiamo perché non possa essere posizionata almeno una telecamera,
per evitare questo scarico davvero imbarazzante». Tutti i Sindaci hanno

infine sottolineato come
da parte loro vi sia una
disponibilità totale ad effettuare la pulizia dei rifiuti abusivi, eliminando
così questo degrado, ma
è necessario ed indispensabile che tale incombenza vada condivisa con
Città Metropolitana, in
modo quindi paritario,
una collaborazione che
finora non si è verificata.

la discarica a Vigliano

stione, hanno infatti portato il Tg3 Regione ad occuparsi del problema rifiuti, svolgendo un servizio proprio a Vigliano,
poi ripreso anche dal
Bollettino Padano e da
Buongiorno Lombardia
(in onda sempre su RaiTre).
«Abbiamo già denuncia-

to la situazione nella frazione medigliese oltre
due mesi fa – ha affermato ai microfoni Rai Franco Lucente, sindaco di
Tribiano – ma chi si dovrebbe interessare a tal
problema, si è dimostrato totalmente disinteressato».
La Protezione Civile è fi-

la discarica durante le riprese del Tg
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Filotto di furti, i negozianti di Peschiera chiedono sicurezza; la Sindaca:
«Reati in calo» e declina l’invito di Di Palma per un tavolo sull’emergenza
Edicole, parrucchieri, panetterie, bar, gelaterie, ristoranti, visitati di notte più volte, i ladri rubano pochi spiccioli, fanno la spesa e procurano ingenti danni alle strutture. Di Palma: «Ancora una volta la Sindaca dimostra di non avere la capacità di ascoltare i suoi cittadini»

D

all’inizio di Dicembre i negozi di Peschiera Borromeo sono presi di mira da uno o più malviventi che di
notte rompono le vetrine, scassinano le
porte, divelgono saracinesche e spazzolano
tutto quello che trovano. A fare le spese di
questa ondata di furti sono diverse tipologie di negozi ma in particolare le edicole
sembrano essere le preferite. Infatti alcune
le hanno derubate più volte. L’edicola di via
Gramsci a Zeloforamagno ha subito cinque
spaccate a cavallo del mese di dicembre,
l’ultima il giorno 1 gennaio 2018. In alcuni
casi hanno addirittura spaccato vetrine intere, e dove non trovavano gli spiccioli nella
cassa, asportavano telefoni, computer. In
molti casi i criminali facevano anche la spesa. La frazione di Zeloforamagno è quella
più colpita, ma anche a Bettola o a Mezzate
non si contano più i furti: «Ci siamo rivolti
anche al Vicesindaco per chiedere aiuto – ci
racconta un edicolante - ma fino ad ora non
abbiamo visto nessun intervento». «Non ce
la faccio più – ci racconta un altro edicolante che ha subito cinque furti nel giro di un
mese – fa un sacco di danni e non porta via
niente perché la sera porto via perfino i centesimi. Ogni volta spendo 200 Euro per rimettere a posto la vetrina». In molti sono
spaventati «Sono ancora terrorizzata – ci
confessa la panettiera di via Gramsci – ho
subito tre furti nel giro di un mese e quest’ultimo mi hanno tirato giù la vetrina». Le
dichiarazioni di altri negozianti sono tutte
sullo stesso tono. In questi giorni si è sparsa
la convinzione che ad agire non sia una banda di criminali ma un personaggio conosciuto a Peschiera Borromeo: «Abbiamo comunicato ai Carabinieri i nostri sospetti – ci raccontano alcuni commercianti – ma pur condividendoli anche loro, dicono di aver le mani legate fino a quando non riusciranno a
sorprenderlo in flagrante. Inoltre la Polizia
Locale in molti casi non era neanche informata dei furti accaduti». I sospetti dei nego-

zianti ma anche di numerosi cittadini che
abbiamo incontrato durante le nostre interviste, ricadrebbero su un giovane già seguito dai servizi sociali con gravi deficit comportamentali. Abbiamo chiesto al Vicesindaco Marco Righini di esprimersi su questa
vicenda, ha preferito non farlo, rimaniamo
in attesa della posizione dell’Amministrazione comunale. Il Capogruppo consiliare di
Forza Italia ha inviato una nota stampa nella
quale chiede al Sindaco, di intervenire con
urgenza, convocando un tavolo di lavoro sul
tema: «Come forza politica cittadina - spiega Luigi Di Palma - chiediamo con fermezza
al sindaco Molinari - che ha le deleghe alla
sicurezza - di intervenire con urgenza, convocando un tavolo per coordinare, l’Arma
dei carabinieri e il Corpo di polizia locale per
un'azione investigativa incisiva, atta a prevenire il proseguo di tale scempio che mette
il già precario tessuto commerciale peschierese, gravemente in crisi. La città non può
aspettare».

«

Più dei proclami allarmistici delle opposizioni – sentenzia in un post Caterina Molinari - i dati della Prefettura
del 2017 riguardanti i reati commessi nella nostra città, ancora da consolidare e da
confermare da parte del Ministero degli Interni, dicono che negli ultimi 3 anni gli scippi sono diminuiti del 75%, i furti in abitazione sono calati del 21%, i furti nei negozi sono scesi del 9%, meno 30% di furti di auto
e meno 58% di furti di motocicli e ciclomotori. I furti sulle auto in sosta, particolarmente alti nel 2014 (183 episodi), sono
scesi del 36% in 3 anni».
Forza Italia per bocca del capogruppo Luigi
Di Palma il 4 Gennaio aveva chiesto un intervento della Sindaca per coordinare un
tavolo sulla sicurezza in modo da arginare
l’ondata anomala di furti subiti dai negozianti peschieresi nel mese di Dicembre. La
Sindaca ha rispedito al mittente l’invito, citando i dati della Prefettura sui reati del
2017 denunciati a Peschiera Borromeo.

«L’impegno continuerà – ribadisce la Sindaca - a tutela della sicurezza e incolumità
dei nostri cittadini, con un’attenzione particolare nel proteggere maggiormente i nostri esercenti e commercianti».
Caterina Molinari non ha dubbi e nel suo
lungo post sulla sua pagina Facebook ringrazia le Forze dell’ordine e rivendica
l’azione politica della sua Amministrazione
sul tema: «I risultati ottenuti in questi primi anni sono certamente frutto dell’azione
singola e congiunta delle forze dell’ordine
alle quali va il ringraziamento di tutta l’Amministrazione. Grazie agli investimenti
dell’ultimo anno le attrezzature in dotazione alla nostra Polizia Locale hanno fatto un
enorme salto di qualità. Si sono accompagnate all’assunzione di un nuovo ufficiale e
di due nuovi agenti ben 5 auto in più e un
sistema ricetrasmittente e geolocalizzante
completamente rinnovato, e – conclude la
disamina del primo cittadina - si prosegue
con la messa in rete e installazione delle telecamere di contesto sul territorio».
Dura la replica di Luigi Di Palma: «Ancora
una volta la Sindaca dimostra di non avere
la capacità di ascoltare i suoi cittadini, e di
dribblare le questioni importanti. Basterebbe parlare con alcuni esercenti per scoprire che ormai molti furti non vengono
neanche denunciati per svariati motivi. Abbiamo raccolto e portato all’attenzione
dell’Amministrazione un malessere dei negozianti in seguito ad una ondata anomala
di furti regolarmente denucniati, riscontrando quanto le Forze dell’ordine locali
non siano coordinate in modo efficace. In
molti casi - conclude il capogruppo di Forza
Italia - la Polizia Locale non è a conoscenza
neanche dei furti subiti e denunciati dagli
esercenti. Abbiamo chiesto un intervento
ben preciso, non abbiamo fatto una indagine statistica sui reati. Per la Sindaca va
tutto bene? Lo spieghi dunque ai negozianti».
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U

na Paullese finalmente completa,
in totale continuità dal Cremasco fino a Milano, con due corsie per
senso di marcia e senza
più semafori. Dopo anni
di attese, speranze ed appelli caduti ne vuoto, per i
pendolari della ex S.S.
415 sembra finalmente
giunta la volta buona. Dopo che Regione Lombardia ha garantito i fondi
necessari (da ultimi i
23,5mln nel “Programma
degli interventi prioritari
sulla rete viaria di interessa regionale”), infatti, la
Città Metropolitana si appresta a battere un bando
di gara che prevede la riqualificazione dei tratti
ancora mancanti, compresa l’eliminazione dei
semafori di San Donato,
vero e proprio “nervo
scoperto” per gli automobilisti.
A renderlo noto è Agostino Alloni, consigliere regionale Pd che segue da
vicino le problematiche
inerenti la Paullese. «Ho
parlato in questi giorni
con Arianna Censi, vicesindaco di Città Metropolitana, e con l’ing. Gatta,
dirigente della stessa, in
merito ai lavori per la riqualificazione della ex
S.S. Paullese, dopo la de-

Attualità 5

Raddoppio Paullese: firmato
il decreto per completare l’opera
Si attende la pubblicazione del bando ufficiale. I lavori comprenderanno
anche l’eliminazione dei semafori di via Gela a San Donato

San Donato Milanese, soprappasso sulla Paullese Il Progetto dello svincolo di via Gela

cisione di Regione Lombardia di finanziare tutti i
lavori mancanti. Bene, la
Vicesindaco Censi mi ha
detto di avere firmato lo
scorso 29 dicembre un
decreto che prevede l’indizione di un’unica gara
per l’individuazione di
una ditta alla quale verrà
affidato l’incarico di realizzare tre opere: i lavori
nel tratto dalla Teem fino
a Zelo, il tratto lodigiano
da Zelo buon Persico fino
al Ponte di Spino e l’elimi-

nazione dei semafori di
San Donato».
Quale soluzione verrà
adottata per concretizzare la tanto attesa desemaforizzazione di San Donato, però, al momento
non è dato sapere. Allo
stato attuale il decreto in
questione è ancora in coda per la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, attesa
nei prossimi giorni.
Maggiori incertezze aleggiano invece attorno alla
riqualificazione del ponte

sull’Adda. «I soldi ci sono
– informa sempre Alloni ma manca il via libera definitivo del Cipe (Comitato interministeriale per la
programmazione economica) e la decisione di chi
farà da stazione appaltante. Ed io credo tocchi alla
Provincia di Cremona,
non a Città Metropolitana
o alla Regione, cosi come
si era deciso qualche anno fa con il protocollo sottoscritto in comune a Spino d’Adda».

LA LETTERA

San Donato , Legambiente e WWF:
no al sovrappasso sulla Paullese
«WWF Sud Milano e Legambiente Sud Milano
sentono la necessità di
esprimere il proprio punto
di vista in merito al recente
articolo apparso su “Il Cittadino” dell’8 gennaio u.s.
(e diversi altri precedenti)
riguardante la riqualificazione della Paullese in
quanto, da quanto è stato
possibile leggere, sembra
ci sia stata una forte accelerazione ai lavori di realizzazione. Tali lavori infatti
coinvolgerebbero anche il
nodo di San Donato, che
prevede l’eliminazione del
semaforo in corrispondenza di Via Gela. Seguiamo
questa vicenda con grande
attenzione sin dal 2015 in
quanto l’eliminazione del
semaforo potrebbe prevedere soluzioni dall’impatto
molto pesante per l’adiacente Oasi di Levadina e
per la zona del Gattile (per
la possibile realizzazione
della bretella che collegherebbe la Paullese con Via
per Monticello), preziosi
esempi di aree fluviali ripristinate con soldi pubblici che verrebbero pesantemente compromessi. Anche a fine novembre scorso abbiamo ribadito la no-

stra posizione per la quale
ci permettiamo di suggerire come prima nostra soluzione ideale la possibilità
di prolungare verso Milano il ponte della Paullese
sopra il Lambro con conseguente svincolo a raso e,
nel caso della conferma
dell’ipotesi sovrappasso,
ricordiamo che abbiamo
già presentato le nostre alternative per le rampe di
accesso. In aggiunta a ciò
si vuole esprimere preoccupazione per l’ipotesi di
tracciato del BTR (Bus Rapid Transit) così come descritto nel documento da
ASSOLOMBARDA, che prevedrebbe l'eliminazione
della zona boscata del Parco Tre Palle, al quale si aggiungerebbe il pesante
sconfinamento del sedime
stradale all’interno dell'oasi WWF “Levadina”. Le nostre associazioni rinnovano con forza l’invito a riprendere in considerazione l’ipotesi del prolungamento della M3 fino a
Paullo, prevedendo il tracciato sotterraneo fino a
Peschiera Borromeo, secondo quanto era previsto
dall’accordo di programma per la nuova TEEM [...]
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Peschiera, svelato il giallo:
«Non siamo ladri di legname!»

Peschiera, discarica sulla S.p. 160
il Comune si attiva per la rimozione

I pensionati in azione nel Parco di via Nino Bixio hanno tagliato i rami
delle piante senza permesso: «Abbiamo problemi di sicurezza»

Nella frazione di San Bovio, al confine con Segrate, è presente
una discarica abusiva di laterizi cementi e macerie di grande entità

La lettera della nostra lettrice aveva messo in allarme i residenti e gli uffici comunali: «Tagliano alla base qualche albero portando via la legna tagliata». La
donna denunciava attività
sospette nel Parco di via
Nino Bixio. Gli Uffici comunali avevano risposto alla
lettrice: «I lavori eseguiti
nel parco di Via Bixio non
sono stati autorizzati dal
Comune». Il patrimonio
arborio pubblico era in pericolo? Dopo la pubblicazione di questa vicenda

sull’edizione digitale di
7giorni ci ha contattato un
residente del condominio
di via Liberazione 11 che ci
ha spiegato cosa sia effettivamente successo: «Ogni
estate subiamo la visita di
numerosi topi di appartamento – ci racconta il dinamico pensionato -, la recinzione del nostro condominio a nord confina con il
Parco di via Bixio e la vegetazione di un filare di alberi
lungo il perimetro della recinzione, sia di notte che di
giorno non permette di

sorvegliare adeguatamente la proprietà – spiega
l’uomo -, così insieme ad
un amico abbiamo deciso
di potare le piante del parco, accatastando la legna
insieme a quella prodotta
dalle manutenzioni ordinarie comunali in modo che
gli addetti portassero via
anche questi rami».
Questa operazione fai da
te, oltre che essere illegittima è infrangere il regolamenti comunali sull’argomento, è rischiosa per le
piante, non c’è nessuna garanzia che le piante pubbliche possano essere potate correttamente, il rischio è quello di danneggiarle irrimediabilmente.
Messo davanti alle proprie
responsabilità il pensionato ha promesso: «In futuro
mi rivolgerò direttamente
agli uffici comunali competenti per chiedere il permesso».

Sulla Sp. 160 all’altezza
della rotonda per la Circonvallazione Idroscalo ci
sono numerosi lastroni di
cemento, blocchi di edifici
prefabbricati, materiale
edile di risulta e molto altro abbandonati illegalmente da una banda di
criminali sporcaccioni ben
organizzati. Il 4 Gennaio
2018, siamo intervenuti al
confine fra San Bovio e
San Felice di Segrate per
documentare il crimine
ambientale, dopo le segnalazioni di alcuni residenti di Peschiera Borromeo, i quali sostengono di
aver da tempo sollecitato
l'intervento dell'Ufficio
ecologia del Comune senza nessun riscontro. Evidentemente queste macerie sono state scaricate
da un camion di grosse dimensioni poiché i lastroni
di cemento sono di grandi
proporzioni. Anche i tem-

pi dell’operazione devono
essere stati rilevanti, data
la grande quantità di detriti scaricata illegalmente. Incredibile che nessuno si sia accorto di niente.
Il timore è di avere a che
fare con una organizzazione criminale ben organizzata atta a delinquere sul
nostro territorio. Otto
giorni dopo la nostra diretta Facebook che denunciava la problematica,
il Comune di Peschiera
Borromeo con una nota
stampa ha fatto sapere di

essersi attivato per la rimozione e lo smaltimento
dei rifiuti. Per farlo l’azienda appaltatrice del servizio comunale dovrà fare
intervenire un ragno meccanico a causa del notevole ingombro e peso dei rifiuti abbandonati. Contestualmente il Vicesindaco
Marco Righini ha fatto sapere anche che la Polizia
Locale ha già avviato le indagini atte a scoprire i criminali tramite la visione
delle telecamere sul percorso.
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Spacciava marijuana a Milano:
Anziano di Vizzolo derubato della
pensione: i carabinieri la recuperano nei guai 24enne di Paullo
L’84enne aveva perso il portafogli e qualcuno, invece di restituirglielo, aveva pensato bene di tenerselo con tutto il contenuto

Ha potuto recuperare la
sua pensione dopo che
qualcuno, se n’era avidamente appropriato. Ha
avuto una lieta fine la disavventura vissuta da un
anziano 84enne residente
a Vizzolo Predabissi, grazie
a degli speciali “angeli custodi” in divisa. Nei giorni
scorsi l’uomo aveva ritirato
la pensione e subito dopo,

con ancora i contanti in tasca, si è recato a fare la spesa. Dopo essere passato alla cassa ed aver pagato, però, il portafogli gli è caduto
ma lui si è accorto di non
averlo più con sé solo una
volta raggiunto il parcheggio del supermercato. Così
l’84enne è tornato nel punto vendita per cercare l’oggetto smarrito, di cui però

non c’era già più alcuna
traccia. A quel punto, disperato, l’anziano ha deciso
di chiedere aiuto ai carabinieri della stazione di Melegnano. I militari si sono
messi subito all’opera. Hanno chiesto di poter visionare le immagini delle telecamere di sorveglianza, che
hanno immortalato il momento preciso in cui l’uomo ha perso il portafogli.
Le registrazioni hanno evidenziato che un’altra cliente, avvedutasi dell’oggetto,
anziché riconsegnarlo al
lproprietario se l’era tenuto
per sé. Analizzando quindi
scontrini e tessera punti
utilizzata, i carabinieri sono
riusciti a risalire alla donna,
che venerdì 12 gennaio è
stata convocata in caserma
ed ha restituito tutto il maltolto all’84enne.

Il giovane è stato fermato dagli agenti in bicicletta della Questura.
Nella sua abitazione paullese, rinvenuti 124gr di marijuana
In “trasferta” da Paullo a
Milano per spacciare marijuana. Nei giorni scorsi
gli agenti della Questura
di Milano hanno sottoposto a fermo un ragazzo
paullese di 24 anni trovato in possesso di un cospicuo quantitativo di “erba”. Due poliziotti in bicicletta lo hanno notato
mentre si aggirava tra
piazza Oberdan e via Tadino con fare circospetto.
Quando il ragazzo ha notato gli uomini in divisa
ha accelerato il passo,
mossa che non ha fatto
altro se non rafforzare i
sospetti degli agenti nei
suoi confronti, che hanno
così deciso di fermarlo.
Addosso gli sono stati trovati circa 7gr di marijuana
e, dati i suoi precedenti in
materia di spaccio di stu-

pefacenti, hanno richiesto l’esecuzione della perquisizione domiciliare. I
colleghi si sono così presentati presso l’abitazione di Paullo dove il 24enne abita con i genitori.
Qui, custoditi in un armadio all’interno della stanza del giovane, la polizia
ha rinvenuto sei vasetti di
vetro di varie dimensioni

contenenti complessivamente 124gr di marijuana, oltre a un bilancino di
precisione e tutto l'occorrente per il confezionamento delle dosi. Tutto il
materiale è stato sequestrato ed il ragazzo tratto
in arresto con l’accusa di
possesso di stupefacenti
a fini di spaccio.

San Donato, moglie denuncia marito, Milano: nel 2017 recuperate
184 biciclette rubate
scatta il blitz al Centro massaggi
I militari dell’Arma arrestano la proprietaria e denunciano a piede
libero una donna pregiudicata per sfruttamento della prostituzione

45 sono state restituite ai proprietari grazie all’apposita pagina
Facebook della Polizia locale di Milano “Bici rubate e ritrovate”

In città girava voce da tempo che in quel centro massaggi cinese sulla Paullese a
poche centinaia di metri
dalla stazione della MM3 di
San Donato Milanese, non
venissero somministrati solo prestazioni terapeutiche.
Così quando la moglie di un
pensionato 65enne ha visto
il patrimonio familiare assottigliarsi, ha vestito i panni della detective e ha potuto facilmente appurare che
il suo partner era solito frequentare il Centro massaggi. La donna non ha perso
tempo ha avvisato i carabinieri che intervenuti sul posto hanno arrestato la titolare 39enne cinese in flagranza di reato. La donna
residente a Milano è stata
sorpresa mentre incassava
100 euro da un cliente per
una prestazione sessuale. I

Nel 2017 l’Unità prevenzione Reati predatori della Polizia Locale di Milano,
coordinata dal Comandante Marco Ciacci, ha recuperato 184 biciclette
rubate. In 13 casi i malviventi sono stati colti in flagranza di reato e le bici
immediatamente restituite ai legittimi proprietari.
8 sono stati gli arresti e 42
le denunce a piede libero.
Quarantacinque bici sono
state poi restituite grazie
alla pagina Facebook della
Polizia locale di Milano
“Bici rubate e ritrovate”
(https://www.facebook.c
om/comunemilano.ritrovalabici/) dove vengono
mostrate le foto delle biciclette recuperate. È la
stessa Unità che fotografa
e carica le immagini e le
condivide con i cittadini

Carabinieri hanno anche
proceduto a denunciare a
piede libero una donna
42enne già nota alle forze
dell’ordine per reati connessi sempre alla sfruttamento
della prostituzione; nelle salette sono stati sorpresi e
identificati anche quattro
avventori con quattro ragazze cinesi. In pochi anni l’attività aveva consolidato una

clientela affezionata: «Lo
sapevano tutti che in quel
centro le ragazze si prostituivano - commenta una
operatrice commerciale del
polo -, ma sembrava proprio che a nessuno interessasse. Le nostre attività sono messe sotto la lente a
raggi X da parte degli organi preposti, da loro io non ha
mai visto un controllo».

che possono quindi ritrovare la propria bicicletta
e, se in grado di fornire la
denuncia di furto e una
prova di acquisto, possono tornarne in possesso.
Sulla stessa pagina Facebook, che ha raggiunto le
30mila visualizzazioni, gli
agenti forniscono consigli
utili per prevenire i furti,
su come comportarsi nel

caso in cui la propria bicicletta rubata venga riconosciuta in mercatini o su
siti online.
Proprio grazie alla pagina
Facebook, il 6 gennaio la
Polizia locale ha rintracciato e riconsegnato in sole 12 ore una bicicletta del
valore di mille euro che
era stata rubata da un box
di via Novara.
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Truffatori in divisa in
azione a Paullo dove, nei
giorni scorsi, alcuni anziani sono stati derubati
dei gioielli custoditi in casa. Il colpo più clamoroso
ed articolato è stato messo a segno martedì 9
gennaio in pieno centro
città, ai danni di una
80enne.
La donna è stata avvicinata nell’androne di casa
da uno sconosciuto che,
spacciandosi per medico
di famiglia, ha asserito di
aver esercitato in città
per oltre un ventennio.
Carpita così la fiducia
dell’anziana, con una
scusa banale si è fatto invitare a casa, dove avrebbero potuto proseguire
la conversazione.
Pochi minuti dopo ha fatto la sua comparsa il finto carabiniere. Dopo aver
suonato al campanello,
ha raccontato all’anziana
che in zona erano stati
compiuti dei furti e si è
offerto di controllare che
nell’abitazione fosse tutto a posto.
La padrona di casa non

Redazione

L’equipe chirurgica dell’ospedale San Gerardo di
Monza tenterà il possibile
per salvare almeno parte
della mano di M.A.H.,
27enne marocchino rimasto vittima di un infortunio
sul lavoro a Sesto Ulteriano. Il grave incidente si è
verificato nel primo pomeriggio di giovedì 11 gennaio presso lo stabilimento
della Kebbe King di via Varese, specializzato nella
produzione di alimenti libanesi. Ironia della sorte,
il giovane nordafricano era
al primo giorno di lavoro,
ma forse è stata proprio la
sua inesperienza all’origine di quanto accaduto.
Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, il 27enne era impegnato nel reparto di macinazione e,
nello specifico, stava spingendo dei ceci all’interno
di una macina industriale.
È stato allora che, improv-

Finte forze dell’ordine in azione
a Paullo: derubati due anziani
A colpire sono stati loschi figuri spacciatisi per carabinieri:
si sono fatti aprire asserendo di dover effettuare alcuni controlli

ha esitato a indicargli dove custodiva i suoi gioielli
ed ha proseguito la sua
conversazione.
Trascorsi una manciata di
minuti il sedicente mili-

tare si è congedato, asserendo come fosse tutto a
posto e, con lui, se n’è
andato anche il “medico”. Poco dopo, però,
l’anziana si è accorta che

il suo portagioie era stato
completamente svuotato.
Solo un paio di giorni prima era stato consumato
un colpo molto simile,
questa volta ad opera di
due presunti carabinieri,
che si sono fatti aprire la
porta da una coppia di
80enni sempre con la
scusa di dover effettuare
dei controlli.
Minor fortuna invece per
un duo composto da un
falso agente di Polizia Locale ed un sedicente tecnico del gas, che sono
stati smascherati dalle
loro vittime designate,
sempre anziane.
Tutti gli episodi sono stati
denunciati alle forze
dell’ordine, questa volta
quelle vere, che indagano per scoprire se tra i
raggiri ci sia qualche sorta di collegamento.

Grave infortunio sul lavoro a San
Giuliano: operaio rischia una mano
Al giovane, un marocchino 27enne al suo primo giorno di lavoro,
è rimasta la mano incastrata in una macina industriale

visamente, il macchinario
gli ha risucchiato la mano,
che è rimasta incastrata
all’interno, dilaniata dalle
lame. I colleghi dello sfortunato operaio hanno im-

mediatamente bloccato
gli impianti ed allertato i
soccorsi: sul posto sono
intervenuti, oltre ad
un’ambulanza ed all’elisoccorso, anche i carabi-

nieri della Compagnia di
San Donato e i Vigili del
fuoco. Sono stati proprio
questi ultimi ad occuparsi
di estrarre l’arto martoriato di M.A.H. dal tritacarne,
tagliano la lamiera con
una fiamma ossidrica. Il
giovane è stato caricato
d’urgenza in elicottero e
trasportato in ospedale,
dove è stato sottoposto ad
un delicato intervento chirurgico volto a ricostruire
la mano. In via Varese sono successivamente giunti
anche i tecnici dell’Ats
(Azienda di tutela della salute) di Città Metropolitana, che hanno avviato le
indagini per accertare il rispetto di tutte le norme di
sicurezza.

SAN DONATO MILANESE

Un "patto di ferro" col Fisco
per contrastare l’evasione fiscale
Commercio e professioni,
urbanistica e territorio,
proprietà edilizie e patrimonio immobiliare, residenze fittizie all’estero, beni indicativi di capacità
contributiva. Sono gli ambiti nei quali Comune e
Agenzia dell’Entrate, a breve, inizieranno una stretta
collaborazione con l’obiettivo di contrastare l’evasione fiscale con maggiore efficacia. La Giunta ha infatti
dato il via libera alla sottoscrizione della convenzione che rafforza la sinergia
tra la Direzione provinciale
di Milano e l’Ente, cui è demandato il compito di garantire e controllare
l’adempimento degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti. «Il patto con
l’Agenzia dell’Entrate –
commenta il sindaco Andrea Checchi – ribadisce la
nostra attenzione verso il
tema della legalità. La lotta
ai “furbetti” è un dovere
civico e istituzionale al
quale il nostro Comune
non ha mai inteso sottrar-

si. Al contrario, è nostra intenzione contrastare con
durezza quanti sottraggono indebitamente fondi
destinati a finanziare servizi destinati alla comunità».
L’accordo, della durata annuale con rinnovo tacito di
anno in anno, prevede che
il Comune possa diventare
soggetto attivo nella lotta
all’evasione, inoltrando segnalazioni all’Agenzia che
ne garantirà la presa in carico e la valutazione. Nel
caso in cui dalle segnalazioni derivassero avvisi di
accertamento, all’Ente sarà riconosciuta la somma
riscossa. «Il contrasto
dell’evasione – aggiunge
l’Assessore ai tributi, Angelo Bigagnoli – è un tema su
cui il nostro Ente sta lavorando con impegno per restituire alla collettività risorse “sommerse”. Grazie
agli strumenti avviati in
questi anni, stimiamo che
nel prossimo triennio saremo in grado di recuperare
oltre un milione di tributi
evasi».

PESCHIERA BORROMEO

Carabiniere fuori servizio fa arrestare
spacciatore albanese
B.R., un 22enne albanese
in Italia senza fissa dimora,
è stato arrestato nei giorni
scorsi a Peschiera per essere stato colto in flagrante
mentre svolgeva in tutta
tranquillità la sua attività di
pusher. Ad incastrarlo ci ha
pensato un carabiniere
fuori servizio, che ha avuto
una intuizione rivelatasi
vincente. Il militare, infatti,
aveva notato una vecchia
Matiz aggirarsi avanti e indietro lungo le controstrade della Paullese, nell’area
della ex cartiera, divenuta
ormai terreno di spaccio.
Così ha deciso di seguirla
dalla distanza quando il
guidatore ha imboccato
una stradina verso Mediglia. Qui, pochi istanti dopo, la vettura ne ha incrociata un’altra e tra i due
guidatori è avvenuto un

inequivocabile scambio:
una banconota per una
“pallina” di droga. Quindi
la Matiz è ripartita verso
Peschiera e, lungo via Resistenza, la scena si e ripetuta, questa volta con una
acquirente donna. A quel
punto il carabiniere ha
contattato i colleghi, ricevendo il supporto di una
pattuglia di San Giuliano
che si trovava proprio a Peschiera, nonché degli
agenti della Polizia locale.
In pochi minuti il 22enne si
è trovato con le manette ai
polsi, quasi senza rendersene conto. Grazie all’ausilio dell’unità cinofila della
Polizia locale peschierese,
sono stati rinvenuti 15gr di
cocaina custoditi nel poggiatesta del sedile, oltre a
1500 euro in contanti.
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«

Ho lavorato con estrema dedizione e determinazione alla realizzazione della presa in carico di 3,3 milioni di pazienti
cronici prevista dalla riforma del sistema sociosanitario lombardo. Sono molto
orgoglioso di aver contribuito in maniera concreta a
migliorare la qualità della
vita dei miei concittadini.
Un grande impegno che voglio portare a termine nei
prossimi anni». Così Giulio
Gallera, 48 anni, milanese,
racconta il suo impegno, e
gli obiettivi futuri, come assessore alla sanità e welfare di Regione Lombardia.
Ecco come ha risposto alle
domande di 7giorni:
Assessore, cosa cambia
con la riforma sanitaria?
Innanzi tutto ci prendiamo
cura dei malati cronici, diabetici, ipertesi e cardiopatici che hanno la necessità di
fare controlli, visite ed esami ciclicamente. Tutte queste persone verranno prese
in carico da uno staff medico che gli garantirà un percorso di cura personalizzato, un affiancamento continuo, con la prenotazione di
visite ed esami che li solleverà da stress e preoccupazioni.
Come verranno informati i
cittadini delle nuove opportunità?
I lombardi affetti da malattie croniche riceveranno
una lettera nella quale sono indicati i medici e le
strutture sul loro territorio
che si sono candidate alla
loro presa in carico. È tra
queste che potranno scegliere a chi affidare il loro
progetto e percorso di cura.
Questo nuovo modello ci
permetterà di offrire un
servizio più efficiente ai cittadini più fragili e di ridurre
le liste di attesa per tutti i
lombardi.
Qual è il bilancio del suo
mandato di assessore alla
sanità?
Per me fare politica significa impegnarmi concretamente, ogni giorno, per i
cittadini e per chi ha bisogno. Da assessore alla sanità, in soli 18 mesi, ho visita-
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Gallera: «Ho migliorato la vita dei
miei concittadini, voglio completare
la rivoluzione in sanità»

LOMBARDIA

Election Day del 4 marzo: a Milano la
macchina organizzativa è già partita

7giorni incontra l’Assessore al Welfare di Regione Lombardia
per fare il punto alla fine della legislatura

Giulio Gallera, assessore regionale alla Sanità

to tutti i 118 ospedali lombardi perché ho voluto toccare con mano i punti di
forza del nostro sistema sanitario, ma anche le cose
da migliorare.
Il nostro territorio è stato
oggetto di una riorganizzazione dei servizi, quali erano gli obiettivi?
A fronte di risorse sempre
più scarse, abbiamo cercato di dare ugualmente risposte concrete ai sempre
maggiori bisogni dei cittadini. Nel caso di Peschiera
Borromeo, per esempio,

nonostante la riorganizzazione, siamo riusciti a mantenere importanti servizi
già esistenti, come il Centro
unico prenotazioni, la scelta e revoca del medico curante, il Centro prelievi, il
Centro vaccinale, il Centro
dialisi. Abbiamo, inoltre, attivato un Centro polifunzionale, un ambulatorio di
continuità assistenziale e
un nucleo di cure primarie
anche per i cronici, che permette ai medici dell’ambito
territoriale di Peschiera di
avere a disposizione le

agende condivise con gli
specialisti della ASST che su
prenotazione visitano i cittadini. Abbiamo, inoltre,
aperto il Punto Accoglienza
e Orientamento a Melegnano, potenziato il Consultorio Familiare di San
Giuliano Milanese e riattivata l’attività del centro
vaccinale a San Donato Milanese. Abbiamo potenziato il poliambulatorio di Segrate con più attività e più
ore di servizio.
Avete realizzato anche servizi ospedalieri territoriali?
Abbiamo continuato a investire sul territorio. Regione
Lombardia solo negli ultimi
due anni ha investito circa
35 milioni di euro nell’ASST
Melegnano e Martesana, 3
milioni solo nell’ospedale di
Vizzolo Predabissi.
Quali sono gli obiettivi futuri?
La nostra sanità è un’eccellenza, anche se sono consapevole ci sia ancora molto
da fare per risolvere i problemi che le persone vivono
ogni giorno. Per questo, forte dell’esperienza maturata, ho deciso di rimettermi
in gioco e di ricandidarmi in
Regione Lombardia per
continuare il lavoro iniziato.

Il prossimo 4 marzo si terrà il cosiddetto “Election
Day”, che raggrupperà in
un’unica tornata elettorale elezioni Politiche e Regionali. In vista di questo
appuntamento, il Comune di Milano ha già avviato la macchina organizzativa. La spesa prevista per
l’allestimento dei 1.248
seggi tradizionali (cui si
aggiungono 66 seggi speciali in ospedali, case di riposo e carceri), i servizi informatici, scrutatori e
straordinari del personale
amministrativo è di circa
6,6 milioni di euro, di cui
circa un milione a carico
del Comune di Milano,
mentre il restante dovrà
essere rimborsato dallo
Stato e da Regione Lombardia. Circa 1 milione e
355 mila euro serviranno
a coprire gli emolumenti
per i presidenti di seggio,
segretari e scrutatori. Nello specifico, Per i presidenti è previsto un compenso di 224 euro (90 euro per i presidenti di seggi

speciali), 170 euro per segretari e scrutatori (61 euro per scrutatori di seggi
speciali). Ammonta a circa 3 milioni la spesa prevista per le prestazioni straordinarie del personale
delle direzioni e delle aree
comunali interessate alla
preparazione di tutte le
attività connesse alla consultazione elettorale. Tra
queste rientrano la Polizia
Locale, il personale dell’Area sistemi informativi
e Agenda digitale, chiamato ad elaborare e diffondere i dati, fino al personale dell’Area Servizi
generali che dovrà occuparsi, tra le altre cose, dell’allestimento dei seggi.
Per l’attività di facchinaggio e trasporto materiale
si procederà con affidamento esterno con una
spesa presunta di circa
485mila euro, mentre 102
mila euro saranno impiegati per il noleggio di autovetture e navette e altri
servizi accessori.

LOMBARDIA

Maroni non si ricandida a Governatore della Lombardia: «con l’ autonomia abbiamo chiuso
in bellezza». Attilio Fontana unisce il centrodestra, sarà l’ex sindaco di Varese a guidare la coalizione
«Non c'entrano la salute e
altre questioni - ha precisato Robero Maroni -. È una
decisione mia, personale,
per cui chiedo a tutti il rispetto. Con la politica ho
una lunga storia d'amore
che nasce tanti anni fa con
Umberto Bossi e che dura
da un quarto di secolo, fatta di grande passione, di
successi e sfide. Questa
storia d'amore comunque
rimane, perché fa parte di
me. Sono assolutamente

soddisfatto del lavoro fatto
in Regione. Con l'autonomia che sarà portata a termine entro le elezioni, possiamo concludere in bellezza e aprire una prospettiva
straordinaria per la Lombardia - ha proseguito il governatore lombardo nella
conferenza stampa tenuta
in Regione, facendo un primo bilancio della legislatura -. È la sfida conclusiva
del mio mandato, che si
concluderà il 4 marzo, una

sfida che voglio vincere: il
22 ottobre è stato un referendum storico, una sfida
epocale. Abbiamo iniziato
una trattativa col governo ha continuato ancora il
presidente della Lombardia - senza il referendum
non ci sarebbero stati i tavoli territoriali. Sono 23 le
materie che possono essere trasferite e il mio obiettivo è quello di firmare l'accordo entro le elezioni,
possibilmente entro fine

gennaio, sia sulle competenze sia sulle risorse».
Maroni avrebbe poi fatto
spiegato di non aver intenzione a candidarsi in Parlamento, ma che si terrà a disposizione della politica e
del partito. Non esclude
però l’ipotesi di un suo ruolo in un futuro governo di
centrodestra, a conferma
di questo la stoccata al
M5S: «Ho solo una preoccupazione: che possa assumere responsabilità di go-

verno uno come Luigi Di
Maio. Per me Di Maio è Virginia Raggi al cubo. Spero
che non vada a Palazzo Chigi». L’ex sindaco di Varese,
Attilio Fontana è il nuovo
candidato del centrodestra. Il via libera è stato dato durante l’incontro avvenuto ad Arcore fra il segretario della Lega Matteo Salvini, Giorgia Meloni presidente di Fratelli d’Italia e
Silvio Berlusconi leader di
Forza Italia.
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Il 26 Gennaio, le attività di Segrate
dedicano una serata, a tutti i clienti

Figurella Segrate, specializzato nel
dimagrimento e rimodellamento

L’iniziativa a ingresso gratuito con cena e spettacolo si svolgerà
al The Beach di Via Corelli, special guest da Zelig Francesco Rizzuto

Dal 2017 nella nuova sede di Via Modigliani, accoglie le proprie
clienti in un ambiente confortevole e dotato di tutti i confort

Una notte da non perdere, quella organizzata dai commercianti di Segrate in collaborazione con Night Fashion, l’organizzazione specializzata in eventi mondani regina della notte.
Un gruppo di imprenditori ha deciso di fare sistema e rilanciare le proprie attività commerciali, pianificando e promuovendo un evento glamour, dove fare incontrare domanda e offerta ma soprattutto dove poter far nascere nuove sinergie fra operatori della stessa città
che permettano di soddisfare le esigenze moderne. Anche noi di 7giorni, non potevamo
mancare. La nostra testata da 15 anni è partner di tutte le attività commerciali e professionali del territorio, e come player di questo settore, è stimolante stare al fianco di imprenditori attenti alle novità del proprio settore e decisi a alzare ogni giorno l’asticella della soddisfazione dei propri clienti in un momento informale. Per ottenere l’invito gratuito alla serata, usufruire della spettacolare cena buffet offerta e assistere sempre gratuitamente allo
spettacolo del comico cabarettista Francesco Rizzuto è sufficiente contattare una delle attività che aderiscono all’iniziativa. Ah…dimenticavamo, ci sarà una estrazione di una vacanza gratuita e di altri fantastici premi messi in palio dall’organizzazione…non puoi mancare!
Taglio con Stile, Segrate, Via Roma, 23. Tel. 02 39.43. 74.55
Cristiana Maestroni Boutique, Segrate, Residenza Ponti Milano, 2. Tel. 02 21.71. 14.96
Hangar Sport Community, Segrate, Via Enrico Mattei, Tel. 347.80.21.568
Balance Pro Move, Segrate, Via don Luigi Sturzo 6/8 Tel. 392.49.11.469
Studio fotografico Peppersolutions, www.peppersolutions.net Tel. 331.30.96.932
Il Settimo Raggio www.ilsettimoraggio.it Tel. 345.23.48.000
Laura Nailpassion, Milano, Via Vittani 1, Tel. 328.804.16.99
Barbiere con Stile, Segrate, Piazza San Francesco Via Roma 23. Tel.02.84.57.44.32
Life Style Milano San Felice, Segrate, Piazza Centro Commerciale, 105. Tel.393.12.01.200
Profumeria Marina, Segrate, San Felice, Piazza Centro Commerciale 24 Tel. 02.70.30.03.56
PrintLife Mail Box Etc, Segrate, Residenza Ponti Milano Due. Tel. 02.26.41.70.90
Figurella Segrate, Segrate, Via Modigliani, 45 (angolo Via Giotto, 1). Tel.334.68.93.279
Marilyn Fashion Store, Segrate, San Felice, P.zza Centro Commerciale, 6. Tel. 027030 9046
Scintylla Beauty Feeling, Segrate, Via Roma, 23 - 1° Piano. Tel. 0284934643

Il Centro Figurella di Segrate ha cambiato sede
dal 2017 ed ora è ubicato
in centro al paese, presso
il Centro Direzionale "Il
Quadrato". Dispone di un
parcheggio molto ampio;
inoltre è vicino alla fermata dell'autobus che collega
direttamente con Milano.
Il Centro si occupa di dimagrimento e rimodellamento della figura al femminile. Accoglie le proprie
clienti in un ambiente tutto nuovo e molto confortevole.
È dotato di 5 lettini e 3 ossigeni e può contare su
uno staff di 4 Assistenti e
sulla collaborazione di figure specializzate di professionisti quali il fisiatra e
l'osteopata.
Il Centro Figurella di Segrate mette a disposizione

delle proprie clienti una
Assistente Personale qualificata, motivata e professionalmente formata per
affiancare la signora durante tutto il percorso del
proprio rimodellamento
della figura.

Figurella Segrate
Via Modigliani, 45 (angolo
Via Giotto, 1)
20090 Segrate (Mi)
Tel.334.68.93.279
segrate@figurella.it
Seguici su Facebook:
Figurella Segrate

Scintylla Beauty Feeling è un Istituto
Le collezioni di Marilyn Fashion
Store a S. Felice in saldo fino al 50% di bellezza ad alta specializzazione
Grintose ma con classe, le proposte di Marilena
per tutte le donne di buon gusto, oggi ancora più convenienti

Tutti i trattamenti proposti sono pensati per far trascorrere a tutti
gli ospiti del salone una esperienza psicofisica di alto profilo

Marilyn Fashion Store nasce nel 2011 a San Felice
nella piazza del centro
commerciale al numero 6,
dall’idea di Marilena una
giovane
imprenditrice
33enne, con la voglia di
creare un angolo di eleganza, raffinatezza e buon
gusto senza però tralasciare gli aspetti di attualità
nel campo della moda. Il
negozio si propone come
un luogo accogliente e di
tendenza per tutte le donne che amano vestire in
modo grintoso e di classe.
Vari i marchi disponibili,
tutti da scoprire!
In questi giorni sono partiti i saldi invernali, è l'occasione giusta per aggiudicarsi uno dei capi proposti
da Marilena , la titolare,
ad un prezzo ancora più
conveninente del solito,

Scintylla Beauty Feeling è
un Istituto ad alta specializzazione, con una grande
esperienza che utilizza le
più avanzate tecnologie. Il
personale altamente qualificato propone percorsi mirati alla risoluzione di qualsiasi esigenza. Tutti i trattamenti proposti sono pensati
per far trascorrere a tutti gli
ospiti del salone una esperienza psicofisica di alto profilo. Scintylla Beauty Feeling
offre spazi esclusivi dove
riappropriarsi del tempo da
dedicare a se stessi, per ritrovare la serenità e dare
nuova vita ai propri pensieri
e al proprio corpo. L’area
pedicure e manicure SPA è
dotata di tutti i confort ed è
il centro completo di trattamento per Spa Manicure e
Spa Pedicure. L’area Nails
specializzata in manicure e

infatti gli sconti arrivano
fino al 50%. Spendi bene e
ti conviene.
Orari:
Lunedì dalle 15.30 alle
19.30
Da Martedì a Sabato dalle
ore 9.30 alle 13.30 e dalle
15.30 alle 19.30

Marilyn Fashion Store
Piazza Centro Commerciale, 6
San Felice di Segrate
Tel. 02 7030 9046
Facebook:
Marilyn Fashion Store

smalto semipermanente un
angolo di totale tranquillità
e relax. L’area Acqua wood:
una coccola al corpo e alla
mente. Una splendida cabina benessere per trattamenti unici di talassoterapia
e termali. L’area dedicata ai
trattamenti corpo e massaggi su SPA DREAM Top,
dove gli ospiti del salone
possono essere cullati dall’acqua e immersi in bagni di
luce rigeneranti, su Spa dream top, innovativa “water

spa” è il nuovo concetto di
lettino ad acqua, la cura del
corpo e relax della mente si
fondono in unico esclusivo
trattamento. Strumenti di
bellezza preziosi per rispondere in maniera completa e
personalizzata alle esigenze
di ogni pelle.
Scintylla Beauty Feeling
Via Roma, 23 - 1° PIANO
20090 Segrate (MI)
Tel. 0284934643
info@scintylla.it
www.scintylla.it
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Segrate: esordisce su Facebook la YNAP apre un grande polo logistico
pagina ufficiale della Polizia Locale lungo la Tangenziale esterna
Il nuovo strumento verrà impiegato per illustrare le attività
di agenti e vigili di quartiere, oltre che per diffondere informazioni

Fa il suo esordio un nuovo
strumento a disposizione
del Comune di Segrate,
pensato allo scopo di incrementare la rapidità e l’efficienza della comunicazione
tra Ente e cittadini. É stata
infatti aperta la pagina Facebook ufficiale della Polizia Locale che, attraverso il
lavoro congiunto della centrale operativa e dell’ufficio
comunicazione, racconterà
ai cittadini l’attività sul territorio del Comando segratese. «Il tema della sicurezza è da sempre uno dei più
sentiti dai cittadini e dall'Amministrazione comu-

nale – commenta il sindaco, Paolo Micheli -. Tuttavia
è anche il più delicato e
complesso da gestire: spesso si vede solo la punta
dell’iceberg e non si viene
mai a sapere della grande
mole di lavoro che viene
fatto ogni giorno dai nostri
agenti. D’ora in avanti, attraverso questa pagina, vi
mostreremo le attività degli agenti e dei vigili di
quartiere; posteremo anche contenuti formativi, regolamenti e avvisi importanti. La pagina della polizia locale sarà un punto di
riferimento per i cittadini,

nella divulgazione di informazioni verificate e sicure». In tal senso, il nuovo
strumento social si propone anche di essere un presidio contro le fake news,
che spesso vengono diffuse
con leggerezza ma che causano danni reali. «Il nostro
obiettivo – prosegue il primo cittadino - sarà anche
quello di rendere consapevoli e responsabili quelle
persone che utilizzano il
mondo digitale in modo
improprio, compiendo atti,
che nessuno si sognerebbe
di compiere nel mondo reale».

SAN DONATO MILANESE

Prosegue in città la cura del verde pubblico

Continuano le operazioni di
messa in sicurezza del patrimonio arboreo di San
Donato Dopo il taglio del
pioppo nel Pratone della
scorsa settimana e i vari interventi nei giardini delle
scuole cittadine, si procederà la settimana prossima
con l’abbattimento di due
alberi in via Kennedy, nel
tratto che conduce a via
Marignano. I due esemplari sono stati sottoposti a
controllo visivo e a indagini

strumentali, insieme ad altre sei piante (per un totale
di otto), nel mese di dicembre dalla società Agro Service srl. «Gli abbattimenti
degli alberi considerati a
“rischio” garantiscono la sicurezza delle persone –
spiega l’Assessore all’ecologia Chiara Papetti –, il nostro auspicio è che sussistano le condizioni tecniche
per ripristinare la continuità del filare attraverso la
piantumazione di due nuo-

vi esemplari». Sono state
valutate, in particolare, le
condizioni di stabilità con
metodologia strumentale
Tse (Tree stability evaluation) che, attraverso la
messa in trazione, stabilisce i valori della sicurezza
statica e della sicurezza alla
rottura, individuando la capacità di tenuta delle radici
e la portata residua dei
tronchi. L’apparato radicale
dei due alberi di via Kennedy si è rivelato non in grado
di contrastare le sollecitazioni di vento. Alle due essenze è stata pertanto attribuita una classe di rischio D, dovuta anche a riscontri negativi sui Fattori
di sicurezza statica radicale
e del fusto (Sr ed Sf) e sul
Carico del vento (WlaWind load analysis). L'abbattimento non comporterà problemi per la circolazione.

L’azienda specializzata nella vendita on-line di beni di moda, lusso e
design, inaugurerà un hub a Landriano (PV): previste 900 assunzioni
Yoox Net-A-Porter, meglio
noto come YNAP, si accinge
ad aprire l’hub destinato a
creare 900 nuovi posti di lavoro lungo il tracciato della
A58-Teem. Appaiono infatti
prossimi all’inaugurazione
il polo logistico, gli uffici direzionali e le boutique virtuali che il colosso dello
shopping online ha concentrato a Landriano (PV),
all’interno del sito progettato e costruito nei pressi
del casello di Vizzolo Predabissi. L’imminenza dell’entrata in esercizio del complesso (46.000 metri quadrati di superficie, otto milioni di euro di investimenti) è accreditata anche dalla
circostanza che YNAP ha
avviato la selezione delle
300 figure da inserire in organico entro l’estate 2018.
Il leader del luxury fashion
(nove milioni di clienti fidelizzati in 180 Paesi) effettuerà altre 600 assunzioni

annunciate tra il 2019 e il
2020 privilegiando i residenti nel territorio al confine tra Sudmilano, Lodigiano e Pavese. Le prime assunzioni dovrebbero diventare effettive tra marzo e
aprile. «Alla base dell’attivazione di stabilimenti nei
Comuni attraversati da Teem – commentano i vertici
di Te Spa -, operata, tra gli
altri, da Dhl (Pozzuolo), Bri-

vio&Viganò (Pozzuolo),
Bombardier (Melzo), Akno
(Truccazzano) e Iveco (Melegnano), c’è, principalmente, la constatazione
che A58 assicura un rapido
trasporto delle merci. La
riorganizzazione all’insegna della competitività ha
spinto le imprese a identificare nella Tangenziale
esterna un volano di crescita economica».
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ipartono per il 2018
gli spettacoli al Cinema Teatro De Sica
con una rassegna nuova,
fresca e di grande interesse:
Fatti di storia. Un ciclo di appuntamenti che portano a
teatro storie che hanno fatto la Storia. Un progetto a
metà strada fra la lezionespettacolo e il teatro di narrazione, con cui si intendono proporre a una platea
più vasta argomenti finora
poco conosciuti ma comunque intriganti, relativi a vissuti comuni, temi universali
o storie popolari in cui molti
si possono riconoscere. Lo
scopo è quello di unire il rigore documentario a una
disincantata leggerezza, per
rendere partecipe il pubblico di storie che valgono la
pena di essere raccontate.
Fatti di Storia è un palco nudo. Una musica nell’aria. A
volte, uno schermo su cui
passano immagini. E in mezzo, una persona che narra,
come un antico cantastorie
intorno a un fuoco immaginario, aneddoti e vita vera
(quest’ultima, a volte più
leggendaria di ogni mito).
Sul palco Davide Verazzani,
autore e attore, accompagnato talvolta da un musicista: insieme per raccontare
al pubblico storie, forse già
note, ma che così sicuramente lo spettatore non ha
mai sentito. Dopo ogni appuntamento ci sarà la possibilità di incontrare l’Autore.
Le storie di Fatti di storia
4 febbraio 2018, ore 18.00
| GAME OF SFORZA: I 50
ANNI CHE SCONVOLSERO
MILANO
La storia degli Sforza. Una
famiglia a Milano prese il
potere nel 1450 con un colpo di mano e lo perse per
sempre solo cinquant’anni
dopo. È una storia che si nutre di lussuria, arroganza,
brama di potere, intrighi,
tradimenti, ma anche di
amicizia, bellezza e impensabile amore. È avvincente
e imprevedibile, con intrecci
che paiono usciti da una
qualsiasi puntata della celebre serie tv “Game of Thrones”: qui non ci sono i dra-

Peschiera, “Fatti di storia”, in scena al Teatro De Sica
una stagione di appuntamenti fra lezione e spettacolo
Sul palco Davide Verazzani, autore e attore, accompagnato talvolta da un musicista. Musica e recitazione insieme
per raccontare al pubblico storie, forse già note, ma così sicuramente mai ascoltate

“Novecento italiano”: Milano ricorda
il secolo scorso con un programma
di eventi lungo un anno

ghi, ma tutto il resto c’è.
4 marzo 2018, ore 18.00 |
TI RICORDI LA CASA DEL
SOLE?
Tra il 1925 e la metà degli
anni ’70, all’interno del parco Trotter, nella periferia milanese, si sviluppò uno dei
più avanzati laboratori pedagogici europei: la Casa del
Sole. Una scuola all’aperto,
in cui i bambini imparavano
facendo. Una scuola nella
quale era più importante
coltivare una serra, accudire
gli animali, gestire una cooperativa piuttosto che sapere le date delle battaglie di
Napoleone. Oggi, nel parco
Trotter, la scuola c’è ancora,
ma è diversa da allora. Come in un sogno, si torna a
un’epoca in cui un modo diverso di imparare era possibile. Un’epoca non poi così
lontana, che potrebbe perfino ritornare.
8 aprile 2018, ore 18.00 |
QUI DORMÌ GARIBALDI
Garibaldi è stato una figura
di grandissima importanza
per la nostra storia. Un
grande uomo insomma… e
si sa che dietro a un grande
uomo c'è sempre una grande donna. Per Garibaldi fu la
moglie Ana, una giovanissima brasiliana che, conosciuto il condottiero nella baia
di Laguna, se ne innamorò
fino a scappare di casa e seguirlo dappertutto, fino in
Italia. Lui la chiamava Anita,

lei lo chiamava Josè. Lui le
insegnò a leggere e scrivere,
lei ad andare a cavallo. Insieme, sembravano invincibili. Nelle vicende convulse
della metà dell’800, la storia
d'amore di Giuseppe e Anita si staglia con forza inusitata, fornendo anche un
punto di vista originale al
nostro Risorgimento.
6 maggio 2018, ore 18.00 |
UNA VITA CON I BEATLES
Un uomo, in punto di morte, vuole raccontare, per la
prima volta, la sua vita. Non
è una persona qualunque: è
Neil Aspinall, l’unico ad essere stato a fianco ai Beatles
dalla gavetta allo scioglimento, e anche oltre, visto
che fu presidente della Apple Corps fino al 2007. Il suo
racconto è l’omaggio a una
band straordinaria e cruciale nella storia del costume,
oltre che della musica, attraverso il ricordo di alcuni
momenti-chiave della loro
carriera. Ma è anche un modo per mettere insieme un
puzzle che gli anni trascorsi
stanno per mandare in polvere, e rivedere momenti irripetibili con un sorriso di
tenerezza.
17 giugno 2018, ore 18.00 |
IL CERVELLO CHE NON VOLEVA FUGGIRE
La storia di Ilaria Capua. Di
come all’improvviso si passa dall’essere una virologa
di primo piano, stimata e

apprezzata in tutto il mondo, al divenire una potenziale assassina. Di come l’equilibrio e la logica fatichino ad
avere cittadinanza nel nostro Paese. Ilaria Capua è
stata accusata ingiustamente. Emarginata, messa alla
berlina, evitata come fosse
un’appestata: una non-detenuta in attesa di giudizio
che vuole gridare al mondo
la sua innocenza, senza che
il mondo la voglia ascoltare.
Costretta ad andarsene
dall’Italia, con la morte nel
cuore, per lavorare, Ilaria
Capua alla fine è stata prosciolta. Ma ciò non diminuisce la nostra vergogna. Questa è la storia di come, in Italia, si perdono le occasioni.
BIGLIETTI
15 € intero (13 € + 2 € prevendita)
12 € (10 € + 2 € prevendita)
riduzione generica a militari,
forze ordine, gruppi da 10
persone in su, over 60, ragazzi dai 14 ai 26 anni
10 € (8 € + 2 € prevendita) riduzione speciale per bambini da 4 ai 13 anni, residenti
peschiera, tesserati oltre)
PROMOZIONI
>>> FATTI TRE STORIE >>>
TRE APPUNTAMENTI A
SCELTA A 30 €
>>> FATTI CINQUE STORIE
ABBONAMENTO A TUTTI
GLI SPETTACOLI 45 €
Informazioni
www.oltheatre.it

Lungo tutto il corso del
2018, Milano dedica un
palinsesto alle espressioni
artistiche e sociali che
hanno animato il Novecento nel nostro Paese. Il
programma di “Novecento Italiano” intreccia la
proposta culturale della
città, da gennaio a dicembre 2018, con un calendario di già oltre 150 appuntamenti tra mostre, spettacoli, conferenze, concerti, proiezioni, performance. «Il modello del palinsesto è inclusivo e si basa su
una chiamata aperta alle
istituzioni culturali cittadine e alle associazioni - ha
spiegato l'assessore alla
Cultura del Comune di Milano, Filippo Del Corno -,
perché ognuno possa dare
il proprio contributo». Per
contribuire al palinsesto
“Novecento Italiano” con
nuove iniziative si può
inoltrare la propria proposta a c.novecentoitaliano@comune.milano.it.
Tra i tanti eventi in programma, Nel corso del
2018 sarà ricordato il centenario della fine della Prima Guerra Mondiale con
una mostra a Palazzo Morando sul ruolo nevralgico
di Milano durante il conflitto. La Fondazione Feltri-

nelli racconterà il '68 e le
contestazioni studentesche in una mostra realizzata con materiale dai suoi
archivi, mentre a teatro si
ricorderà il quarantennale
della morte di Fausto e Iaio, uccisi al Casoretto, con
lo spettacolo “Viva l'Italia.
Le morti di Fausto e Iaio”
in scena all'Elfo Puccini.
Palazzo Reale ospiterà invece da ottobre un omaggio le opere futuristiche e
metafisiche di Carlo Carrà.
In occasione di “Novecento Italiano”, la città di Milano ha stretto una sinergia
con Cremona, che ha sviluppato un programma
parallelo di iniziative dedicato ai personaggi che
hanno fatto la sua storia
nel secolo scorso, come
Mina e don Primo Mazzolari. «Fare cultura è anche
costruire relazioni con altri
territori che devono essere protagonisti di un nuovo Rinascimento, valorizzandosi reciprocamente –
dichiara il Sindaco di Cremona Gianluca Galimberti
–. Perché unendosi non si
perde di originalità, ma si
cresce e ci si promuove
con maggior forza. Ed è
proprio quello che stiamo
facendo insieme a Milano».
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Badante,colf, babysitter
Signora 50 enne referenziata cerca lavoro come badante ,colf o
babysitter convivente (giorno e
notte). Telefono: 3496895886
Italiana, seria ed affidabile. Cerco
lavoro di pulizie domestiche, stiro
o baby sitter ad ore. Massima serietà 3358081315
Cerco lavoro come
pulizie,stiro,baby sitter,domestica;solo di giorno.Sono una donna
serià e affidabile.Grazie. Telefono:
3290492321
Signora Ucraina 57 anni seria, paziente e affidabile, cerca lavoro
come badante giorno e notte a
Peschiera Borromeo, Milano e limitrofi. Libera subito.
3280846068
Signora 50 enne referenziata cerca lavoro come badante ,colf o
babysitter convivente (giorno e
notte). Telefono: 3496895886

ra della casa e bambini, parla inglese e italiano, cerca nuovo lavoro. Disponibile ad ogni prova. Telefonare 3286224199.
Signora Ucraina 57 anni, seria e
affidabile, cerca lavoro come badante giorno e notte a Peschiera
Borromeo, Milano e limitrofi. 328
0846068 Astenersi perditempo,
cerco solo lavoro. 328 0846068
Donna italiana auto munita, abitante a Peschiera Borromeo, offre
servizio accompagnamento(spesa, visite mediche,esami clinici,
passeggiate ecc.) zona sud di Milano,Peschiera Borromeo e dintorni(prezzi modici) ROSY 331
3851555

Immobili cerco
Cerchiamo per nostra clientela
appartamenti da acquistare con
pagamento in contanti zona Peschiera, Pantigliate e Paullo. Per
info 334.9525613

Immobili vendo
Frequento l'ultimo anno del liceo classico, mi offro per aiuto
compiti o baby sitting Giorgia
tel. 366/3125457
Sono moldava, persona seria, affidabile, puntuale; svolgo lavoro di
pulizie, domestica, stiro, assistenza anziani a ore. Offro e chiedo
massima serietà.3290492321
Cerco tata, preferibilmente trai
25 e i 30 anni massimo, non fumatrice, italiana e con un'esperienza di almeno 3 anni. la conoscenza della lingua inglese è un
requisito preferenziale. inviare il
proprio cv al seguente indirizzo
mail: ilar7512@gmail.com
Referenziatissima filippina, anni
35 da anni in Italia, brava per cu-

In contesto residenziale, immerso
nel verde, ampio tre locali composto da: ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due camere, doppi
servizi, ripostiglio, due terrazzi,
cantina e box. Classe energetica
E. 115,25 Libero al rogito Euro
230.000,00 Telefono:
3403502993
Peschiera Borromeo - vendiamo
negozio/ufficio, ottima posizione
di forte passaggio con ampia vetrina e parcheggio. Per info
334.9525613 o 02.95739809

Lavoro cerco
Anna l'impiegata a chiamata cell.
339/4667361
Laureata giurisprudenza, con
esperienza, appartenente categorie protette,cerca lavoro come
back office,segretaria,receptionist. Carattere solare, predisposizione lavoro in team. Buona conoscenza della lingua inglese e
del pacchetto office. L'appartenenza alle categorie protette non
mi limita nel lavoro impiegatizio.
Telefono: 3384646563
Buongiorno, Ragazzo giovane cerca Lavoro come commesso addetto alla vendita anche come
cassiere. Sono serio e affidabile
mi piace fare questo lavoro. Chi
fosse interessato al mio annuncio
mi può contattare al seguente
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numero Grazie. Tel. 3928685718
Cerco lavoro come segretaria o
centralinista ho esperienza di 30
anni come segretaria amministrativa redazione e disbrigo pratiche
centralino presa appuntamenti
archivio registrazione fatture telefono: 3392508044
57enne discoccupato, automunito, buono conoscenza Milano e
Hinterland, offresi per mansioni
varie come accompagnamento e
ritiro esami medici, presa e consegna documenti, spesa, ritiro ricette, disbrigo pratiche ecc.ecc.
Massima puntualità e serietà. Libero tutti i pomeriggi. Telefono
338-7032031
Buongiorno, Ragazzo giovane cerca Lavoro come commesso addetto alla vendita anche come
cassiere. Sono serio e affidabile
mi piace fare questo lavoro. Tel.
3928685718
Pensionato automunito ex ragioniere offresi per mansioni varie:
accompagnamento, ritiro esami,
presa e consegnaa domicilio, ritiro ricette, disbrigo pratiche. Libero dalle 9 alle 19. Tel.
327.49.56.636 Giuseppe
Cerco lavoro come meccanico
d'auto. Esperienza multimarche
molto ampia. Diplomato in autoriparatore professionale.14anni di
esperienza. Disponibilità immediata. Tel. 3283148740
30ENNE ragazza cerca lavoro d'ufficio,diploma perito
informatico,esperienza nel settore,acquisti/vendite,qualità e sicurezza,ddt,fatture,contabilità semplificata,inglese scolastico,automunita,disponibile
subito.Cell.366-3446126
Cerco lavoro come commesso addetto alla vendita ragazzo serio e
affidabile . Chi fosse interessato al
mio annuncio mi può contattare
al seguente numero grazie. Tel.
3928685718

molto solare alla quale piace stare a contatto con le persone. Ho
esperienza nella vendita assistita.
Riesco a risolvere i problemi e ho
buona conoscenza del pacchetto
Office. Riesco a svolgere le mansioni nel tempo prestabilito. Telefono: 3886575449

Lavoro Offro
Azienda settore manutenzione
macchinari industriali, cerca attrezzista/meccanico con utilizzo
macchine utensili (fresa-tornio)
Telefono: 02/97271824
Cerchiamo consulente immobiliare con o senza esperienza purché
molto motivato e autonomo. Formazione diretta, fisso+provvigioni.
Inviare CV info@faini.it
Per nostra discoteca ricerchiamo
ragazze immagine, bariste e barman di bella presenza. Inviare CV
info@faini.it

Persi&trovati
Cerco portadocumenti similpelle
scuro perso tra esselunga pantigliate e coop peschiera b. ,contenente solo foto, ricordi per la mia
mamma chi l'avesse trovato gentilmente chiamare cell.
3382254627

Scuole & Lezioni
Docente abilitata con ventennale
esperienza impartisce lezioni individuali e a piccoli gruppi di latino,
italiano, storia e filosofia a studenti di scuole medie e superiori;
con aiuto impostazione allo studio, esami, nonché supporto psicologico nel rapporto scuola-famiglia. Recupero debiti scolastici.
Telefonare dopo ore
143387414880

Cerco Lavoro. Sono una ragazza
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