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Il consulente della famiglia del presunto omicida evidenzia una serie di incongruenze
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Tragedia ferroviaria
a Pioltello, 3 vittime

Ciclabile Paullo-Mombretto
nel 2° lotto di lavori della 415

I disagi nel trasporto pubblico
locale arrivano al Prefetto
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2 Cronaca
Redazione

H

a un nome anche
la terza vittima
dello spaventoso
incidente ferroviario che,
nella mattinata di giovedì
25 gennaio, ha visto deragliare un convoglio di Trenord tra Pioltello e Segrate. Si tratta di Ida Maddalena Milanesi, 62enne di Caravaggio, medico, specializzata in radiologia, neurologia e neurologia oncologica, dirigente dello staff di
radioterapia dell'istituto
Neurologico Besta di Milano. La donna va ad aggiungersi alla 39enne Giuseppina Pirri di Cernusco ed a
Pierangela Tadini, 51enne
originaria di Caravaggio
ma residente a Vanzago
(Milano), che viaggiava
con la figlia Lucrezia di 18
anni, che si è salvata ma è
rimasta ferita.
Gli inquirenti che indagano
sull’accaduto hanno già
operato il sequestro della
scatola nera del convoglio
Trenord numero 10452,
nonché dei vagoni, dell'intera area del deragliamento, dei documenti di manu-

Tragedia sui binari a Pioltello, Delrio: «Si accerti la verità.
É inaccettabile morire mentre si va al lavoro»
Nessuno dei feriti versa in pericolo di vita. secondo quanto sin’ora ricostruito dalle indagini, la causa della tragedia
sarebbe il cedimento strutturale di un pezzo di binario di 23 centimetri

Nel cerchio rosso il pezzo di rotaia che ha ceduto (Foto Ansa)

tenzione e i lavori in quel
tratto di binari, che erano
interessati da alcuni interventi di riqualificazione.
Secondo le ricostruzioni ef-

fettuate, la causa della tragedia sarebbe il “cedimento strutturale” di un pezzo
di binario di 23 centimetri
trovato e sequestrato vici-

no alla rotaia, un chilometro prima della stazione di
Pioltello. In quel punto, 3
carrozze sono uscite dai binari, ma il convoglio ha

continuato la marcia per
oltre 2 km, finché uno dei
vagoni fuori asse ha colpito un palo della trazione
elettrica, accartocciandosi.
In Prefettura a Milano si è
svolto un summit cui ha
preso parte il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Graziano Delrio, oltre al
presidente di regione Lombardia, Roberto Maroni, al
sindaco di Milano, Giuseppe Sala, agli ad di Fs e Trenord, Renato Mazzoncini e
Cinzia Farisè, ed al capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli.
«Vogliamo la verità, la si
accerti rapidamente, perché è inaccettabile morire
mentre si va al lavoro – ha
commentato il Ministro a
margine del sopralluogo
effettuato sul luogo del disastro -.
Ho sentito dire molte volte
in queste ore del tema degli investimenti sulla sicu-

rezza: vi posso garantire
che gli investimenti in sicurezza sono aumentati del
340% negli ultimi tre anni.
È la nostra priorità in particolar modo nelle reti dei
pendolari».
Legambiente Lombardia
ha tuttavia lanciato un duro affondo riguardo la linea Cremona-Milano, teatro del deragliamento. «É
stata segnalata come una
delle peggiori in Lombardia – afferma la presidente, Barbara Meggetto -:
conta oltre 10 mila pendolari giornalieri, su treni lenti e sovraffollati dall'età
media di 17 anni.
Sulla linea circolano ancora modelli obsoleti, soprattutto negli orari di maggior
affluenza di pendolari. Al
momento però deve prevalere la cautela. Siamo vicini
alle famiglie delle vittime e
dei feriti di questo tragico
incidente».
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La ciclabile Paullo-Mombretto
nel 2° lotto di lavori della Paullese

Vendevano online assicurazioni
inesistenti: denunciate sei persone

Città Metropolitana approva la mozione che inserisce
la realizzazione del tracciato nel raddoppio della ex S.S. 415

Il giro di truffe scoperto dalla Polizia Locale di Peschiera.
Gli automobilisti raggirati erano convinti di essere in regola

Il completamento del tracciato ciclabile Paullo-Tribiano-Mombretto sarà
realizzato nell’ambito dei
lavori per la riqualificazione del lotto 2 della Paullese, cioè quello compreso
tra il ponte sulla Cerca e la
rotatoria di Zelo Buon Persico. Dopo che, lo scorso
dicembre, il vicesindaco di
Città Metropolitana, Arianna Censi, aveva annunciato a parole l’impegno a inserire l’opera nel bando di
gara per il raddoppio della
ex S.S.415, è arrivato infatti anche l’atto formale. Il
Consiglio metropolitano
nei giorni scorsi ha approvato la mozione presentata da Vera Cocucci, consigliere comunale a Mediglia
e presso l’ex Provincia di
Milano, da tempo impegnata su questo fronte.
Dietro la “regia” di Cocucci, a settembre 2017 le
Amministrazioni di Medi-

glia, Tribiano e Paullo avevano votato quasi contemporaneamente analoghe
mozioni unanimi, chiedendo agli Enti superiori di impegnarsi in questa direzione. Solo così, infatti, inter-

cettando il “treno” del raddoppio della Paullese nel
lotto 2, sarebbe stato possibile reperire i 600mila
euro necessari alla realizzazione dell’opera. In questo modo potranno finalmente vedere la luce i circa 900 metri mancanti di
tracciato in grado di ricongiungere le piste esistenti
che si interrompono tra
Paullo e Mombretto, conferendo così continuità alla
mobilità ciclabile lungo
l’asse della Vecchia Paullese. «Sono molto soddisfatta – commenta Vera Cocucci -: si conclude così positivamente un lungo lavoro, per consegnare un’opera che il territorio attende
da anni».

La Polizia Locale di Peschiera ha smantellato un giro di
truffe online che prevedeva la vendita di assicurazioni “fantasma” ad ignari cittadini, convinti di fatto di
essere in regola. Le indagini
erano partite a fine settembre 2017, quando una pattuglia aveva fermato un automobilista la cui vettura risultava priva di assicurazione. In realtà, l’ignaro peschierese era assolutamente convinto di essere in regola: per questo ha mostrato agli agenti il tagliando
nonché lo scontrino che attestava il pagamento, a beneficio della Groupama.
Per questo gli agenti avevano deciso di effettuare un
controllo presso la sede

centrale del gruppo assicurativo, che aveva confermato come l’automobilista
non figurasse tra i clienti.
Un caso analogo si era successivamente verificato ad
ottobre e poi un altro anco-

PESCHIERA BORROMEO

Auto fuori controllo abbatte un semaforo al confine con Ponte Lambro
Perde il controllo dell’auto e abbatte un semaforo, distruggendolo. Fortunatamente non ci sono
stati feriti nella mattinata di sabato 27 gennaio a
Peschiera, lungo la via di
collegamento con Ponte
Lambro, soltanto un ingente danneggiamento
alla proprietà pubblica
ed alla vettura. Il sinistro
è avvenuto in prossimità
di un attraversamento
pedonale dove, in quel
frangente, per fortuna
non stava transitando alcun pedone. Per cause

ancora da stabilire, il
conducente dell’auto ha
sbandato improvvisamente ed è andato ad infrangersi contro l’impianto semaforico, ab-

battendo il palo di sostegno. I numerosi detriti rimasti sparsi sulla carreggiata e il semaforo ormai
distrutto sono stati rimossi nelle ore successi-

ve e, contestualmente, i
tecnici del Comune hanno provveduto a ripristinare l’impianto. Anche la
vettura è stata poi rimossa dal carro attrezzi.
Quanto all’automobilista, che non ha avuto bisogno di ricorrere alle
cure mediche, si vedrà
recapitare il conto salato
per il pagamento dei
danni causati, una volta
che questi saranno quantificati, oltre ad una possibile multa per alcune
infrazioni al Codice della
Strada.

ra a novembre. In tutte le
circostanze i fermati avevano raccontato di aver stipulato una polizza online a
prezzi scontati, versando
l’importo dovuto su una
carta Postepay il cui numero era stato fornito da una
persona contattata telefonicamente. Le Rca risultavano tutte a nome di importanti società realmente
esistenti ma che, di fatto,
erano completamente all’oscuro di quei contratti
“fantasma”. Alla fine, dopo
settimane di indagini minuziose, la Polizia Locale peschierese è riuscita a individuare e denunciare per
truffa sei persone, cioè gli
intestatari delle carte Postepay e delle utenze telefoniche utilizzate per la
vendita dei contratti fittizi.
Gli investigatori proseguono il loro lavoro, poiché si
ritiene che il giro di truffe
sia ben più vasto.

7 GIORNI - redazione@7giorni.info
n. 02 - 31 gennaio 2018

Cronaca 5

Pedaggio al “casellino” della TanMilano, inviate 2974 multe sbagenziale: la questione arriva a Delrio gliate. Il Comune: «Non pagatele»
I primi cittadini di Melegnano e Cerro hanno esposto la necessità
di eliminare il fastidioso “balzello” al Ministro dei Trasporti

l'incontro dei sindaci con il Ministro Delrio (al centro)

P

rosegue l’impegno
dei sindaci dell’area del Melegnanese per eliminare il casellino di ingresso alla Tangenziale di Melegnano,
che costringe i viaggiatori a
pagare un “balzello” da
1,30 euro. Il fronte compatto dei primi cittadini,
volto alla rimozione di un
pedaggio giudicato inutile
quanto incomprensibile, è
giunto infatti sino al Ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti, Graziano
Delrio. L’occasione, nei

giorni scorsi, è stata la presentazione della candidatura di Pietro Bussolati alla
carica di Consigliere regionale.
A margine dell’appuntamento elettorale, una delegazione composta dal
sindaco di Melegnano, Rodolfo Bertoli, e dal collega
di Cerro al Lambro, Marco
Sassi, hanno sottoposto la
questione direttamente a
Delrio. «Abbiamo chiesto a
gran voce al Ministro –
commenta il primo cittadino cerrese – che ci suppor-

ti in questa battaglia. Graziano Delrio ha voluto tutte
le necessarie informazioni
e ha trattenuto la nostra
documentazione, compresa l’idea progettuale e l’ordine del giorno che stiamo
approvando nei nostri Consigli Comunali con l’elenco
dei Comuni che hanno già
aderito». Il titolare di Infrastrutture e Trasporti ha assicurato che si interfaccerà
direttamente con Società
Autostrade, l’ente competente in materia, cui sottoporrà la questione. «Ringraziamo il Ministro per la
disponibilità che ha dimostrato – aggiunge il sindaco
di Melegnano -. La nostra
battaglia proseguirà ma
siamo contenti di aver trovato un interlocutore disponibile e interessato. Siamo convinti che l’eliminazione del pedaggio incentiverebbe l’uso del sistema
autostradale-tangenziale
di Milano, sgravando così
la viabilità ordinaria e decongestionando strade come Cerca, Binasca e via
Emilia, quotidianamente
intasate».

Il sistema che gestisce gli autovelox installati in via Palmanova,
via Ferrari e viale Testi ha generato un codice di infrazione errato

P

alazzo Marino ha
attivato tutte le
procedure per la
tutela dei cittadini per
2.974 sanzioni autovelox
errate a causa di un errore
di programmazione. «La
Polizia Locale mi ha comunicato che è stato commesso un errore materiale
– spiega l’assessore alla Sicurezza Carmela Rozza –
che ha causato l’invio di
verbali con un codice errato. In qualità di assessore
chiedo scusa ai cittadini e,
in accordo con il comandante della Polizia Locale
Marco Ciacci, abbiamo attivato tutte le procedure
per tutelare e non vessare
gli automobilisti che non
devono pagare per errori
commessi da altri». Nello
specifico, nel programma
che gestisce gli autovelox
installati in via Palmanova
(direzione centro), in via
Virgilio Ferrari e viale Fulvio Testi (entrambe le direzioni) è stato attribuito il
codice di infrazione che indica la violazione notturna
per superamento dei limiti
di velocità anziché quello

gli „occhi elettronici‰ dellÊAutovelox

per la violazione commessa in orario diurno. Ciò
comporta il pagamento, in
base al Codice della Strada, di una sanzione di
225,33 euro invece dei
corretti 169. Questi verbali, che riguardano infrazioni accertate dal 2 novembre al 14 dicembre scorso
dalle ore 7 del mattino alle ore 22, sono stati annullati e saranno rinotificati
con la corretta descrizione
e importo. I cittadini interessati riceveranno un avviso formale in una lettera

recapitata allo stesso indirizzo a cui è stata spedita
la notifica. Per chi avesse
già pagato la sanzione sarà possibile chiedere il
rimborso dell’intera cifra
versata. Oltre a consultare
il sito del Comune di Milano su cui sono a disposizione tutte le informazioni
per le modalità di richiesta
del rimborso, per tutte le
indicazioni è possibile
chiamare il numero
02.77272717 dalle 8 alle
17 dal lunedì al venerdì e
dalle 8 alle 12 il sabato.

MELEGNANO

SAN GIULIANO MILANESE

Evacuazione per la Scuola Elementare di Via Lazio

Genia: i creditori respingono la proposta di concordato

Evacuata la Scuola Elementare dell'Istituto Comprensivo Paolo Frisi di Via Lazio. La causa è da ricercarsi nella sostanza odorizzante del metano che ne ha segnalato una piccola fuga. Erano circa le
15.30 quando, le insegnanti, hanno iniziato ad avvertire forte odore di gas in

tutte le aule. Subito è scattata l'evacuazione dell'edificio. Sul posto sono accorsi i volontari del 118 e della Protezione
Civile, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e
l'elisoccorso, atterrato nel piazzale sito
accanto alla Scuola. 17 i bambini ospedalizzati in codice verde, 9 a Melegnano, 3 a Lodi, 2 al San Paolo di Milano e
3 a Melzo. «L'evacuazione si è svolta
senza problemi - ha affermato una delle
insegnanti presenti - perchè gli alunni
sono preparati a queste situazioni sin
dalla prima elementare. Il tutto si è concluso con qualche mal di testa ed un po'
di paura». Alcuni bambini hanno passato la notte sotto osservazione all'ospedale di Vizzolo Predabissi ma la Protezione Civile ha tranquillizzato i genitori:
non vi è stata una grave esposizione all'esalazione del gas.

Fumata nera per la prima proposta di
concordato fallimentare avanzata dal
Comune di San Giuliano in merito al
crack Genia.
I creditori hanno infatti respinto i 6mln
offerti dall’Amministrazione sangiulianese, e dilazionabili al 2020, per riportare in capo al Comune il patrimonio
immobiliare che era stato trasferito
all’ex municipalizzata, comprendente
case popolari, scuole e impianti sportivi.
«Le motivazioni alla base del rigetto
non sono state rese note – commentano il primo cittadino, Marco Segala, e
l’assessore al Bilancio, Mario Grioni -,
ma verosimilmente sarebbero legate
alle grandezze economiche non allineate alle aspettative del comitato
creditori di Genia spa e alle tempisti-

che di esecuzione prospettate.
La decisione pervenuta chiaramente
non ci soddisfa, ma non ci coglie certo
impreparati: era infatti uno degli scenari possibili ipotizzati al momento
della presentazione della proposta di
concordato».
Per questo, L’ Amministrazione si dice
pronta a fare un nuovo tentativo. «Siamo già al lavoro con il legale – concludono Segala e Grioni - e al più presto,
sentito il Curatore Fallimentare, riformuleremo una nuova proposta al fine
di incontrare, per quanto possibile, il
giudizio favorevole del comitato creditori. Ribadiamo l'interesse di rientrare
in possesso del patrimonio pubblico,
ma senza dimenticare al contempo la
tutela degli interessi più generali della
nostra comunità».
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Mini accampamento abusivo sgom- San Giuliano, il sindaco al Prefetto:
berato al Parco Nord di San Giuliano «Mandateci più carabinieri»
Due sudamericani, irregolari e destinatari di ordine di espulsione,
avevano trasformato uno dei giochi per i bambini nel loro ricovero

Avevano trasformato una
delle strutture destinate
al gioco dei bambini nel
loro ricovero improvvisato, dove si addormentavano dopo aver bivaccato
consumando litri di alcolici. Da qualche giorno
due sudamericani irregolari si erano insediati
presso il Parco Nord di
San Giuliano, allestendo
un vero e proprio piccolo
accampamento abusivo
all’interno dell’area verde comunale. A farli
sgombrare, però, ci ha
pensato la Polizia Locale,
in collaborazione con i
carabinieri della Tenenza
sangiulianese, intervenuti di buon ora lunedì 22
gennaio. L’intervento è
scattato a seguito delle
numerose segnalazioni
giunte in Comune da parte dei residenti dell’area
e dei frequentatori del
parco. La coppia è stata

quindi portata in caserma per le foto segnalazioni e gli accertamenti
del caso, da cui è emerso
che nessuno dei due
avrebbe potuto trovarsi
in Italia, a seguito del-

l’emanazione dell’ordine
di espulsione. «I due fermati – fa sapere l’assessore alla Sicurezza del
Comune di San Giuliano,
Daniele Castelgrande –
sono stati accompagnati
in Questura, per essere
poi scortati in aeroporto
per il rimpatrio. Doveroso il ringraziamento, oltre che alle nostre forze
dell'ordine, a tutti i cittadini che collaborano con
noi con le loro importanti
segnalazioni. Abbiamo
inoltre già predisposto la
pulizia dell’area giochi
dove i due bivaccavano,
così che possa tornare a
disposizione dei bambini
che frequentano il parco».

Nella missiva il sindaco Marco Segala evidenzia le significative
problematiche legate alla sicurezza di un territorio vasto e popolato
«Le forze dell'ordine che
quotidianamente e con
encomiabile
impegno
svolgono la propria attività non sono purtroppo
più in grado di fronteggiare l'attuale situazione
di precarietà in tema di
sicurezza che sta vivendo
la città, stante l'esiguità
numerica degli operatori,
l'ampiezza del territorio e
la pluralità delle competenze a loro assegnate».
Così il sindaco di San Giuliano, Marco Segala, ha
comunicato al Prefetto di
Milano, Luciana Lamorgese, nonché al Comando
Provinciale dei carabinieri, la necessità di ottenere un potenziamento del
numero di militari per ga-

rantire la sicurezza del
territorio.
«Nonostante la dedizione
e l’abnegazione dei Militari della Locale Tenenza
dei carabinieri e il supporto del Comando Compa-

SAN GIULIANO MILANESE

Scoperto un accampamento abusivo a Rocca Brivio
Nei giorni scorsi Polizia
Locale e Carabinieri sono
intervenuti presso il complesso storico-monumentale di Rocca Brivio, per
smantellare un altro insediamento illecito. «Avevamo scoperto che esisteva la presenza di occupanti irregolari – ha fatto
sapere Daniele Castelgrande, assessore alla Sicurezza -. Gli equipaggi,
giunti sul posto, hanno
accertato la presenza di
un trentenne italiano senza fissa dimora, che ha riferito di occupare saltua-

riamente la struttura. Il
giovane, accompagnato
da un rottweiler di grossa
taglia, è solito chiedere
l'elemosina nel comune di
Melegnano. Il soggetto,

con diversi precedenti di
polizia, verrà denunciato
per occupazione abusiva
di immobili». Agenti e Carabinieri intervenuti per
effettuare lo sgombero

hanno riscontrato condizioni igienico-sanitarie a
dir poco impressionanti,
con sporcizia e bottiglie di
vetro sparse in ogni dove.
«Queste operazioni –
conclude l’assessore – sono state possibili grazie
alla nuova sinergia tra la
nostra Polizia Locale e i
Carabinieri, volta a dare
continuità ai servizi di
prevenzione e controllo
del territorio.
Doveroso il ringraziamento da parte mia ai due
corpi delle Forze dell'Ordine».

PESCHIERA BORROMEO

“Corripeschiera” l’iniziativa domenicale lanciata da alcuni cittadini per correre in compagnia
«Da domenica 14 Gennaio – scrivono gli sportivi a 7giorni - -abbiamo iniziato
a trovarci c/o Centro Sportivo "Borsellino" ogni domenica mattina con lo scopo di correre insieme per le strade/ciclabili di Peschiera Borromeo e dintorni
(Idroscalo, Carengione, ecc).
Tale raduno l'abbiamo chiamato "CorriPeschiera" e fino ad ora abbiamo contato circa 20/25 presenze in tre diversi appuntamenti. Si corre in gruppetti
per 10/12 km circa.
Non è una gara competitiva: è solo un allenamento in compagnia. Auspichiamo di coinvolgere sempre più concittadini e di proseguire poi con un ritrovo
infrasettimanale serale da aprile, ed un ritrovo all'alba nei mesi di giugno e
luglio. Non manca mai il thè caldo all’arrivo».
Per info https://www.facebook.com/CorriPeschiera/

gnia di San Donato Milanese – spiega il primo cittadino in una missiva inviata il 25 gennaio -, l’attuale organico dei militari
consente la disponibilità
di una sola pattuglia nelle
ore serali e notturne, non
dedicata in via esclusiva
al territorio di San Giuliano Milanese in quanto la
Tenenza ha altresì competenza per il presidio del
territorio del Comune di
Mediglia (ulteriori 22km
quadrati)».
In tal senso, Segala evidenzia nella lettera gli investimenti operati dall’Amministrazione sul corpo di Polizia Locale, con
l'assunzione di cinque
nuovi agenti, l'acquisto di
quattro nuovi veicoli e la
fornitura di attrezzature
informatiche che, tuttavia, non sono purtroppo
ancora sufficienti.
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Disagi del trasporto pubblico locale:
le istanze arrivano in Prefettura

Sparatoria al Comando di Polizia
di S. Donato: spuntano interrogativi

I rappresentanti del Comitato #C6, accolti dal Viceprefetto, hanno
denunciato le gravi carenze del trasporto pubblico di superficie

Un consulente di parte mette in luce “incongruenze” che contrasterebbero con la pista dell’omicidio-suicidio seguita dagli inquirenti

L

a questione trasporti
nel Sud-Est Milano
arriva in Prefettura.
Mercoledì 17 gennaio il Comitato #C6 (rappresentato
per l’occasione da Desirèe
Giuliano, Alberto Pacchioni,
Carla Bonacina e Ivonn De
Blasio) è infatti stato ricevuto dal Vice Prefetto Aggiunto di Milano, Dottoressa
Giuseppa Massa. Gli esponenti del Comitato hanno
esposto nel dettaglio le problematiche quotidiane che i
cittadini si trovano a dover
affrontare quotidianamente per i loro spostamenti:
ore di coda in auto, impossibilità di utilizzare i mezzi
pubblici la domenica,
smog, paesi in cui i mezzi
pubblici circolano di fatto

solo nelle ore di punta.
«Abbiamo esposto le tre
grosse problematiche che
affliggono il trasporto pubblico locale – sottolineano i
rappresentanti del Comitato -, in ordine di importanza
ed urgenza: la soppressione
delle corse domenicali, la
mancata copertura del servizio in alcuni paesi nelle
ore che non sono di punta e
il mancato prolungamento
della metropolitana fino a
Paullo, contenuto nell’accordo sottoscritto tra Regione Lombardia, ex Provincia di Milano e Comuni
dell’asse paullese quale
opera compensativa alla
costruzione della Teem.
Quest’ultimo punto, in particolare, anche alla luce del

previsto rafforzamento della metropolitane nel Nord
del Milano, ribadendo che i
cittadini del sud-est Milano
non accettano più di sentirsi
cittadini di serie B».
Il Comitato ha infine evidenziato che qualunque richiesta di colloquio con Autoguidovie, Regione Lombardia e Città Metropolitana è stata sempre disattesa
e che questo atteggiamento di apparente disinteresse
per i problemi della zona ha
ormai portato i cittadini
all’esasperazione.
«Queste sono le ragioni per
cui il Comitato, in qualità di
rappresentante dei cittadini, si è rivolto al Prefetto –
concludono i partecipanti
all’incontro -. Abbiamo
chiesto di fare da tramite e
assisterci nei rapporti con le
Istituzioni pubbliche, di aiutare a portare la voce dei
cittadini a tutte le Amministrazioni che hanno un ruolo in questa vicenda, perché
le questioni rappresentate
trovino ascolto. Dal canto
proprio la Dottoressa Massa si è detta incredula alle
vicende
rappresentate,
esprimendo la massima solidarietà della Prefettura».

D

opo sette mesi, le
indagini relative
alla tragica sparatoria avvenuta all’interno
del Comando di Polizia Locale di San Donato sono
tutt’altro che chiuse e, anzi, tornano sotto la luce
dei riflettori.
Era il 29 giugno del 2017
quando negli spogliatoi
del Comando di via Cesare
Battisti furono ritrovati i
corpi senza vita del vicecomandante 49enne Massimo Iussa e dell’agente
Massimo Schipa, 52 anni.
Le indagini svolte dai carabinieri di San Donato, coordinati dal pm Maria Vittoria Mazza, avevano tracciato il quadro dell’omicidio-suicidio per mano di
Massimo Schipa che, dopo
aver freddato il suo superiore, aveva rivolto l’arma
di ordinanza contro se
stesso.
A riportare in auge l’accaduto nei giorni scorsi è stato il professor Alberto
Brandone, Chimico-balistico forense dell’Università
di Pavia, incaricato dai legali che assistono i famigliari dell’agente Massimo
Schipa, il quale ha deposi-

tato una perizia che contrasta in alcuni punti con le
indagini degli inquirenti.
Nella sua relazione, infatti,
il perito ha messo in evidenza alcune “incongruenze” rispetto alla ricostruzione dei fatti operata dagli investigatori che, nello
specifico, sono tre. Secondo la prima, le rigature
presenti sui bossoli rinvenuti sulla scena del delitto
non corrisponderebbero a
quelle presenti sulla canna
della pistola usata da Schipa per sparare. Elemento,
questo, che farebbe pensare all’uso di un’arma diversa. La seconda rileva invece il mancato ritrovamento della pistola d’ordinanza del vicecomandante
Massimo Iussa. La terza
istanza, infine, mette in
evidenza come il foro d’ingresso del colpo con cui
Schipa si sarebbe suicidato
dopo aver colpito mortalmente il collega, sia stato
trovato nella regione parietale sinistra, sebbene
l’agente fosse destrorso.
Tutte queste ipotesi, pur
già confutate dagli inquirenti, hanno ad ogni modo
aperto una serie di nuovi

interrogativi, che sono rapidamente rimbalzati tra
le aule della politica locale.
In particolare Gina Falbo,
esponente d’opposizione,
è tornata a chiedere a gran
voce l’istituzione di una
commissione d’inchiesta
consigliare, proposta già
avanzata lo scorso novembre ma rigettata dal sindaco, Andrea Checchi. Dal
canto proprio, il sindaco
smorza gli allarmismi e
getta acqua sul fuoco, sostenendo che i nuovi interrogativi emersi siano da
considerarsi solo ipotesi
tracciate dai legali di parte
e di non aver ricevuto alcuna comunicazione ufficiale sullo stato delle indagini. Checchi nutre dubbi
anche riguardo il presunto
clima di mobbing cui Schipa sarebbe stato sottoposto, denunciato dalle organizzazioni sindacali e dai
famigliari
dell’agente.
«Non mi risultano vessazioni – sostiene il primo
cittadino – per lo meno da
quando sono in carica, non
ho mai avuto sospetti a riguardo. Ad ogni modo sarà la magistratura a chiarire anche questo aspetto».
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Elezioni Politiche del 4 Marzo,
Elezioni Regionali del 4 Marzo.
ecco come si vota con il "Rosatellum" Presidente eletto con turno unico
Con una sola scheda per la Camera si voterà sia il candidato
del collegio uninominale che la parte proporzionale

D

opo 10 anni si voterà con la nuova legge elettorale, il cosidetto "Rosatellum". Gli italiani si lasceranno cos' alle
spalle la XVII legislatura della Repubblica Italiana. E come sempre succede in questi casi, le polemiche politiche in campagna elettorale
e si trasformano in promesse elettorali e buoni propositi. Ma su una cosa possiamo scommettere, che molti
italiani dopo una gestazione
di 10 anni, hanno perso il filo del discorso, e non conoscono a pieno la nuova Legge elettorale. Innanzitutto
c'è da sapere che i due rami
del parlamento saranno
eletti con un sistema misto:
uninominale per un terzo e
proporzionale per due terzi.
I candidati sono scelti dalle
Segreterie di partito, non c'è
la possibilità di esprimere
preferenze.
Uninominale” vuol dire che
in ogni collegio le coalizioni
o i partiti candidano una sola persona, e chi prende più
voti tra le persone candidate ottiene il seggio; “proporzionale” vuol dire che i seggi
vengono divisi in modo proporzionale ai voti presi dalle
coalizioni o dai partiti in un
certo collegio. I partiti possono scegliere se presentarsi da soli o in coalizione. Se
si presentano in coalizione il
candidato uninominale è
comune per tutti i partiti di
quella coalizione. Per cui
non è detto che nel vostro
collegio ci sia un rappresentante del vostro partito, po-

treste trovare un esponente
di un partito alleato che disputa lo scontro diretto con
le altre coalizoni o partiti del
vostro collegio.
Se avete più di 25 anni riceverete due schede, una per
la Camera e una per il Senato. Riceverete tre schede
solo se abitate in Lombardia
o nel Lazio dove si svolgono
anche le elezioni regionali di
cui ci siamo già occupati. Se
avete meno di 25 anni voterete solo per la Camerae e
eventualmente per la Regione se risiedete appunto
in Lombardia o nel Lazio.
In ogni scheda c'è un nome
e sotto, i simboli o il simbolo
dei partiti che sostengono il
candidato al seggio uninominale. Di fianco ad ogni
simbolo di partito ci sono da
due a quattro nomi, sono i
candidati per la quota proporzionale di ogni partito.
L'elettore potrà al massimo
fare due segni su ogni scheda pena l'annullamento. Un
segno sul nome del candidato della colazione o del
partito all'uninominale, e
un segno sul partito scelto,
in questo modo vota per la
parte proporzionale. Non è
permesso il voto disgiunto.
Non si potrà votare per il
candidato di uno schieramento e barrare il simbolo
di un partito di un altro
schieramento.
Se un elettore mette un segno solo sul nome del candidato all'uninominale, il
suo voto si trasmettera proporzionalmente partiti dello
schieramento anche nel ca-

so lo schieramento fosse
composto solo da un partito. Se un elettore invece dovesse barrare solo il simbolo
del partito, automaticamente il voto si trametterà anche al candidato all'uninominale della coalizione.
Per eleggere candidati nel
proporzionale, una lista deve raccogliere almeno il 3
per cento dei voti su base
nazionale per la Camera,
mentre al Senato riceve seggi anche se ha ottenuto in
una sola regione almeno il
20 per cento dei voti. La soglia per le coalizione invece
è del 10 per cento dei voti, a
patto che una delle liste che
la compongono raggiunga il
3 per cento a livello nazionale. Se una lista che fa parte di una coalizione non riceve il 3 per cento a livello
nazionale, non elegge nessun parlamentare: se ottiene però più dell’1 per cento,
i voti che ha raccolto vengono distribuiti tra i suoi alleati.cPer accedere al riparto
proporzionale dei seggi, le
coalizioni devono raggiungere alla Camera il 10 per
cento dei voti su base nazionale e almeno il 3 per cento
con una lista. Per il Senato
sono ammesse anche le liste che hanno raggiunto il
20 per cento dei voti in almeno una regione. Le liste
che non raggiungono l’1 per
cento non portano voti al loro schieramento. Ma saranno ripartiti proporzionalmente fra i partiti che hanno superato la soglia di sbarramento.

L’elettore può esprimere fino a due voti di preferenza, essi devono
riguardare candidati di sesso diverso della medesima lista

Premio di maggioranza e
tutela delle minoranze
Alle liste collegate al Presidente della Regione eletto
sono assegnati:
- almeno 44 seggi (cioè il
55% dei seggi consiliari) se il
Presidente ha ottenuto meno del 40% dei voti validi;
- almeno 48 seggi (cioè il
60% dei seggi consiliari) se il
Presidente ha ottenuto il
40% o più dei voti validi.
Rappresentanza dei territori
Per garantire la rappresentanza di ogni parte del territorio, dovrà obbligatoriamente entrare a far parte
del Consiglio regionale almeno un rappresentante di
ciascun territorio provinciale, coincidente con le circoscrizioni provinciali esistenti
alla data dell’ 1 gennaio
2012 (Bergamo, Brescia,
Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio,
Varese).
Equilibrio nella rappresentanza dei generi
É prevista l’alternanza di genere nelle liste provinciali
plurinominali: queste devono essere composte da candidati di entrambi i sessi debitamente alternati per posizione. Inoltre, in ciascuna
lista provinciale i candidati
di uno stesso sesso non devono eccedere il 60% del
totale.
Divieto di terzo mandato
Non può essere immediata-

mente ricandidato alla carica di Presidente della Regione chi ha già ricoperto
ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi.
Come si vota
La votazione per l’elezione
del Presidente della Regione e del Consiglio regionale
avviene su un’unica scheda.
Ciascun elettore può, a scelta:
- votare per un candidato
alla carica di Presidente della Regione;
votare per un candidato alla carica di Presidente della
Regione e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;
- votare per un candidato
alla carica di Presidente della Regione e per una delle
altre liste a esso non collegate, tracciando un segno
sul contrassegno di una di
tali liste (cosiddetto “voto
disgiunto”);
- votare a favore solo di una

lista; in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Regione a essa
collegato. L’elettore può
esprimere fino a due voti di
preferenza. Nel caso di
espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della medesima lista.
In caso contrario la seconda
preferenza è annullata.
Riferimenti normativi
Legge regionale n. 38 del 28
dicembre 2017 modifiche
alla legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17
Legge regionale n. 17 del
31 ottobre 2012 norme per
l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente
della Regione
La Legge Regionale 2 dicembre 2016, n. 31 disciplina le cause di ineleggibilità
e incompatibilità con la carica di Presidente della Regione, consigliere regionale, assessore regionale e
sottosegretario regionale.
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Gallera inaugura il point elettorale
a San Donato Milanese

Milano, Lucente (FDI): «Aggressioni
e prevaricazioni non ci fermeranno»

L’esponente di punta di Forza Italia in Regione Lombardia
lancia il suo slogan “La Forza dei fatti”

Dopo l’aggressione avvenuta al gazebo in corso Buenos Aires:
«Fatti incresciosi che si svolgono nel silenzio delle Istituzioni»

lÊapertura della campagna elettorale di Giulio Gallera

Il grande lavoro di Giulio
Gallera in regione Lombardia, prima come Assessore regionale al Reddito di
Autonomia e Inclusione
sociale, e poi come Assessore al Welfare, ha fatto
crescere in questi anni la
popolarità dell’esponente
milanese di Forza Italia. La
grande riforma sanitaria
che Gallera ha varato in
regione, per adeguare la
sanità lombarda alle linee
guida imposte dal governo, ha finalmente preso
forma e ha lanciato il poli-

tico milanese ai vertici del
gradimento dei cittadini
lombardi. Come ama ripetere l’azzurro: «Siamo passati dalla cura al prenderci
cura dei nostri cittadini».
Nonostante gli impegni
amministrativi in Giunta,
non ha mai smesso di fare
politica sul territorio, ha
creato una fitta rete di relazioni che oggi è una
squadra da scudetto che
gli permette di avere un
grande seguito. In soli due
giorni ha inaugurato le
prestigiosi sedi dei suoi

comitati elettorali, Corsico
e a San Donato Milanese,
e domenica 28gennaio
presso la sala congressi
Marriot di via Washington
a Milano ha fatto il tutto
esaurito. I suoi fedelissimi
hanno riservato un caldissimo benvenuto anche al
candidato Presidente Attilio Fontana, che è intervenuto all’evento riscontrando l’entusiasmo dei presenti. La sala esaurita in
ogni ordine di posto è stata il teatro dell’inaugurazione della Campagna
elettorale di Giulio Gallera
che ha lanciato lo slogan
elettorale che accompagnerà la sua comunicazione: "La forza dei fatti".
«Una partenza straordinaria- ha dichiarato raggiante l’Assessore al Welfare di
regione Lombardia, in un
post su Facebook -: più di
1200 amici all’apertura
della campagna elettorale! Tanto entusiasmo e
un’impetuosa voglia di vivere da protagonisti questa avventura, pronti a
correre insieme»

I rappresentanti di Fratelli d’Italia si sono riuniti
per una manifestazione
di solidarietà a Riccardo
De Corato, in seguito agli
esecrabili fatti verificatisi
sabato 27 gennaio, presso il gazebo politico sito
in Corso Buenos Aires.
Tra i presenti vi era anche
il candidato alle elezioni
Regionali Franco Lucente, i cui manifesti sono
stati recentemente vandalizzati a Melegnano, e
che ha fatto sentire la
propria vicinanza allo sfidante:
«Non poteva che partire
da Corso Buenos Aires e
piazza Argentina la manifestazione di solidarietà organizzata oggi pomeriggio a Milano per
far sentire la nostra voce,
e tutta la nostra vicinanza, alle due persone ferite dopo gli incresciosi fatti avvenuti ieri.
Un nostro militante, e
una persona che coraggiosamente lo ha difeso,
sono stati aggrediti mentre si trovavano al gazebo di Fratelli d'Italia, un

la protesta contro le intimidazioni dei centri sociali

gesto di intimidazione
ignobile che ho voluto
condannare con i colleghi
Carlo Fidanza, Paola
Frassinetti, Daniela Santanché e Riccardo De Corato.
Una condanna decisa come quella per i fatti odiosi di Napoli, dove i cartelloni della nostra leader
Giorgia Meloni sono stati
imbrattati di vernice rossa come sangue fresco
gettato sul suo volto.
Questa non è democrazia
ma il triste tentativo di

zittire chi fa politica col
cuore, per la gente, senza mai abbassare la testa
ossequiosi e mai nessuno
di noi l'abbasserà di fronte a tali prevaricazioni
passate nel silenzio delle
istituzioni.
Certo, almeno ci saremmo aspettati delle parole
di vicinanza da parte del
sindaco Sala, eppure
nemmeno queste sono
arrivate.
Ma nonostante tutto, noi
tiriamo dritto!».

REGIONE

REGIONE

La lista dei candidati PD alle regionali: Bussolati capolista

Gatti: «Ora subito investimenti nelle infrastrutture»

La Direzione metropolitana di ieri, venerdì 19 gennaio, ha approvato la proposta
di candidati nella lista del Partito Democratico alle elezioni regionali, che sarà integrata da quattro nomi indicati dal partito regionale. Su proposta del segretario
regionale Alessandro Alfieri, il segretario

metropolitano Pietro Bussolati sarà capolista, portando nella sfida per la Lombardia il grande impegno di mobilitazione e
presenza sul territorio svolto dal partito
metropolitano in questi anni. Per il periodo elettorale Paolo Razzano, coordinatore della segreteria, assumerà la funzione
di segretario reggente.
Questa la lista dei candidati PD alle elezioni regionali:
Uomini: Stefano Bassi, Carlo Borghetti,
Pietro Bussolati, Gabriele Colombo, Alberto Fulgione, Alessandro Giungi, Fabio
Pizzul, Roberto Sanna, Alfredo Zini, Dieng
Pap, Charles Niramjan Modarage.
Donne: Paola Bocci, Lorena Croatto, Anna De censi, Kaoter El Bohumi, Nadira
Haraigue, Isabella Ippolito, Piera Landoni,
Simona Piccolo, Lucia Rocca, Carmela
Rozza, Marisa Sestagalli.

«Il primo pensiero va alle vittime e ai feriti di questa assurda tragedia e ai loro
cari, a cui va il mio più sincero cordoglio.
Morire sul lavoro, morire per andare a
scuola o al lavoro: quanto sta accadendo a Milano in questi giorni non è più
tollerabile. Oggi è il giorno del silenzio,

del cordoglio e dei soccorsi, ma è urgente fare chiarezza su quanto accaduto e
sugli incidenti avvenuti in precedenza,
per impedire nuove tragedie. Da tempo
ho chiesto in ogni sede, anche con precisi atti amministrativi, investimenti per
la sicurezza e il potenziamento del trasporto pubblico, in particolare su ferro.
Investimenti troppo spesso dirottati su
opere inutili e dannose. Si eviti ora il triste spettacolo dello scaricabarile delle
responsabilità e si rendiconti invece ciò
che è stato fatto per garantire sicurezza
e decoro ai cittadini, ai lavoratori, agli
studenti, che ogni giorno utilizzano un
servizio pubblico essenziale».
Questa la dichiarazione di Massimo Gatti, candidato alla presidenza della Regione per Sinistra per la Lombardia, dopo la tragedia ferroviaria di Pioltello.
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l grande slancio promozionale di un gruppo di operatori segratesi che sono capaci di rinnovare ogni giorno la proposta commerciale ai
apropri clienti, è andato in
scena venerdì 26 gennaio
alla discoteca The Beach
di Via Corelli a Milano. Gli
intervenuti hanno avuto
l’opportunità di conoscere
nell’area espositiva appositamente allestita per
l’occasione, la strepitosa
offerta di prodotti e servizi
al pubblico. Gli operatori
hanno voluto regalare una
serata speciale alla propria clientela, un grandioso buffet e uno spettacolo
di cabaret direttamente
dai palcoscenici di Zelig e
Colorado: Francesco Rizzutto ha intrattenuto i presenti con un emozionante
performance. 7giorni ha
coperto mediaticamente
l’evento per ribadire ancora una volta come le nostre città sarebbero tristi e
desolate senza il tessuto
sociale che solo i negozi e
le attività aperte sono capaci di creare. Appuntamento al prossimo anno.

Venerdì 26 gennaio, grande partecipazione alla festa
in discoteca degli operatori commerciali di Segrate
La seconda edizione dell’evento organizzato da Nightfashion al The Beach di Via Corelli ha riscosso grande consenso

SAN DONATO

MILANO

Arriva la decima stazione del bike sharing

Abbonamenti annuali Atm per i cittadini in difficoltà

Da venerdì 19 gennaio la mobilità condivisa a pedali di San Donato si è estesa fino a via Di Vittorio, dove è entrata in servizio una nuova stazione del servizio curato da Bicincittà. Il nuovo punto di prelievo delle biciclette condivise,
dotato di 8 stalli, fa salire a dieci
il numero di “ciclo posteggi”
presenti in città. Posizionato
nei pressi della posta e del Centro Anziani, segna l’espansione
del servizio di bike sharing in altri quartieri rispetto agli “iniziali” Metanopoli, Concentrico e
Bolgiano. «La rete del bike sharing – dichiara l’assessore alla
Mobilità Gianfranco Ginelli –
arriva a servire una parte importante
della città. L’obiettivo è coprirla capillarmente individuando altri luoghi strategici. Siamo fortemente convinti della necessità di sostenere e diffondere l’uso
delle biciclette, convinzione che abbiamo tradotto in una strategia operativa
sulla quale a breve ci confronteremo anche con la Consulta per la mobilità cicla-

bile». In tal senso, nell’ottica della diffusione della rete a tutta la città, è in lavorazione la posa della undicesima stazione che interesserà le Torri Lombarde,
grazie alla partnership con Unipol. «Il

A partire da lunedì 22 gennaio è possibile per tutti i disoccupati e inoccupati
milanesi richiedere l’abbonamento urbano annuale ATM alla tariffa agevolata di 50 euro. I requisiti indispensabili

concetto di condivisione – conclude il
Sindaco Andrea Checchi – è entrato a
pieno diritto nel “vocabolario” della mobilità cittadina. Come Amministrazione
ci impegneremo affinché questa buona
abitudine possa essere adottata da un
numero sempre maggiore di sandonatesi, con grandi benedici per la salute e
l’ambiente».

per accedere all’agevolazione sono la
residenza a Milano, la cittadinanza italiana o europea, il possesso di un permesso o carta di soggiorno e il possesso della Dichiarazione di Disponibilità
immediata al lavoro (DID) dalla quale
risultino almeno 36 mesi di
inattività/disponibilità. Necessario
inoltre avere un reddito ISEE dell’intero

nucleo familiare non superiore a €
16.954,95 al momento della richiesta.
Gli interessati potranno presentare la
domanda esclusivamente presso l’ATM
point Duomo (stazione MM Duomo)
aperto dal lunedì al sabato
dalle ore 07,45 alle 20, la domenica e i giorni festivi dalle
ore 10,15 alle 13,15 e dalle
ore 14 alle 17. A beneficiare
della nuova tariffa saranno anche i detenuti delle case circondariali milanesi inseriti in
percorsi di riabilitazione attraverso il lavoro presso realtà
esterne alle strutture, con
l’obiettivo di contribuire fattivamente al loro reinserimento sociale.
Gli abbonamenti urbani ATM avranno
validità di un anno dal momento del rilascio della tessera e resteranno validi
anche nel caso in cui il titolare trovi lavoro nel corso dei 12 mesi. Il costo di
50 euro è comprensivo dell’istituzione
della pratica e della produzione del tesserino.
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Le cicogne bianche “viaggiano”
sulla Tangenziale Est Esterna

Patto Humanitas - Predabissi per
la formazione dei futuri oncologi

Cinque esemplari sono stati avvistati a Comazzo nei pressi
dell’area sottoposta a rinaturalizzazione ambientale

I medici della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica
di Humanitas University inizieranno la formazione a Vizzolo

Da qualche giorno cinque
cicogne bianche sono state
avvistate a Rossate, frazione di Comazzo (LO), nei
pressi delle barriere fonoassorbenti della A58-Teem.
L’area in cui hanno nidificato gli splendidi esemplari,
rinaturalizzata dalla Concessionaria contestualmente alla costruzione
dell’arteria, è divenuta un
habitat tanto ideale da indurli a rinunciare, almeno
per il 2018, alla migrazione
invernale nei Paesi sahariani. L’intervento attuato da

Tangenziale Esterna SpA
nella zona in cui si sono insediati i volatili non s’è limitato, d’altra parte, al restauro della chiesa bramantesca di San Biagio: esso, infatti, ha compreso anche la costruzione di percorsi ciclopedonali, la bonifica dei canali di irrigazione
e la messa a dimora di centinaia di piante. Questa
nuova oasi, come le ex cave
di Pozzuolo Martesana e di
Vizzolo Predabissi, è quindi
rapidamente divenuta una
tappa di grande interesse

per tutti gli appassionati di
bird-watching del Sudmilano e del Nord lodigiano. Le
cicogne bianche, già segnalate alle guardie ecologiche
lombarde che procedono
al censimento delle specie
avvistate nella regione, si
posano per lunghe ore su
un terreno distante 200
metri dalla chiesa di San
Biagio e adiacente alle barriere fonoassorbenti innalzate per disperdere il rumore dei mezzi in transito.
A febbraio le guardie ecologiche effettueranno ulteriori sopralluoghi nelle
campagne di Rossate con
lo scopo di circoscrivere
l’area interessata in modo
che, verso la fine di maggio,
possa rivelarsi più semplice
per i volontari documentare l’eventuale nascita di altri piccoli. «L’avvistamento
– commentano i vertici di
Te Spa -, è una sorta di “certificazione di qualità” per le
opere ambientali connesse
alla Teem».

Una esperienza di collaborazione pubblico-privato
volta a formare i futuri oncologi, nonché a rafforzare
la creazione di una rete di
conoscenze e di competenze comuni e condivise sul
territorio. È stata siglata la
convenzione fra la Scuola
di Specializzazione in Oncologia Medica di Humanitas
University e la ASST Melegnano e della Martesana
per la realizzazione di una
rete formativa inter-istituzionale della scuola di specializzazione post-laurea.
La collaborazione prevede
la possibilità che medici in
formazione della scuola di
specializzazione in Oncologia Medica di Humanitas
University possano effettuare parte del loro percorso formativo presso il reparto di Oncologia del Presidio Ospedaliero di Vizzolo
Predabissi, grazie a una
borsa di studio sostenuta
dall’Azienda Socio Sanitaria
Territoriale Melegnano-

Martesana. «Ci gratifica
che una Istituzione di grande prestigio come Humanitas University ci abbia scelto come partner di questo
progetto – commenta il direttore generale dell’ASST,
Mario Alparone -. Si conferma così la correttezza della
strategia di fare rete che
stiamo attuando in questo
periodo in campo Oncologico, ma non solo». «Nell’ambito della riorganizzazione delle scuole di specializzazione, che ha interamente rivisto il processo di

accreditamento della rete
formativa – spiega Marco
Montorsi, Rettore di Humanitas University –, ci siamo
impegnati per individuare
quelle realtà che si distinguono per professionalità,
esperienza con le quali è
possibile collaborare in
un’ottica di ampliamento
dei confini culturali. Per
questo abbiamo accettato
con gioia la proposta di
Melegnano di investire nella formazione dei nostri
specializzandi in oncologia».

PESCHIERA BORROMEO

«Ho vinto sull’odio per fare spazio all’amore per i miei figli, entrambi, all’amore per la mia famiglia»
Il 29 dicembre 2011 moriva Andrea De Nando, la mamma Elisabetta pubblica un post conciliante su Facebook

«Sette anni fa in un giorno maledetto che segnava il numero 29, perdevo mio figlio Andrea e da allora, parlando
di me mi definisco una mamma fortunata.Un paradosso
voluto ma sono effettivamente una mamma alla quale il
destino ha voluto risparmiare un dolore più atroce .
Mio figlio Cristian e il loro amico Daniele che attraversavano quell’incrocio, si sono salvati dalla violenza assassina
di una vettura che viaggiava al doppio della velocità consentita, e che prima di impattare contro il corpo del mio

bambino metteva in atto tutta una serie di comportamenti scellerati alla guida tutti in spregio al codice della strada. Questo sta scritto sugli atti, sulle dichiarazioni , fino
all’ultima sentenza della Cassazione giacché non ci e’ stato risparmiato proprio nulla. Avrei mille domande da fare
a questo signore e alla sua amata compagna ma non mi
e’ possibile e forse non lo sarà mai. Io, per fortuna e per
una grazia grandissima che si chiama giustizia riparativa
mi sono liberata da quella spirale di odio, violenza e rabbia che mi teneva legata al signor C.A. , prigioniera di un
sentimento più forte del dolore della perdita ...
Abbandonate quelle catene impedii al male di fare ulteriore scempio sulla mia vita e sulla vita di chi mi stava accanto e che stavo massacrando lentamente e inesorabilmente. Colpevole sono stata quindi anche io di aver compiuto
il male e di non aver avuto l’intelligenza di capirlo per 4
lunghi anni in cui esistevo io, io soltanto e il mio dolore.
Null’altro. Dopo 7 anni il dolore non ha perso di intensità
ma e’ così dolce che mi tiene ora compagnia dal primo
all’ultimo istante della giornata .
Sono cambiata io perché finalmente invece di imprecare e
chiedere al cielo perché PROPRIO A ME? Ho trovato la capacità di girare quella domanda e di chiedere PERCHÉ
NON A ME? Visto che non ho nulla di speciale rispetto a

tante altre persone. Ai detenuti che incontro in carcere ,
con molta umiltà ma anche con estrema chiarezza porto
la mia storia e i miei occhi affinché imparino a guardarci
dentro e scoprire, finalmente consapevoli, quanto dolore
e disperazione e lacrime si sono lasciati alle spalle. Alcuni
non se ne sono mai resi conto perché nessuno gli ha mai
messo davanti questa semplice ma feroce realtà. Questo
peso e questa nuova consapevolezza, come il Cauterio di
un chirurgo, brucia ma risana con un processo lungo e doloroso per entrambi ma i cui risultati sono quasi sempre
garantiti...Perché faccio questo? Per due motivi fondamentali : perché ogni volta che mi prendo cura di un detenuto mi prendo cura di me e perché ogni volta che parlo
con uno di loro racconto ciò che per anni avrei voluto dire
al signor C.A. e che non ho mai avuto la possibilità di fare.
Ed oggi so che ho vinto io! Ho vinto sull’odio per fare spazio all’amore per i miei figli, entrambi, all’amore per la mia
famiglia tutta e all’amore di quegli amici che mi hanno teso una mano durante la tempesta e che da allora non l’hanno mai lasciata. Ho vinto io.
E continuo a vincere ogni volta che riesco a restituire un
po’ di tutto quell’amore, di quella solidarietà e di quell’aiuto di cui ho beneficiato e che ancora mi sommerge.
Buon compleanno in cielo Andrea»
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Anche per i cani e i gatti il carattere è scritto
nelle stelle? Piccolo oroscopo a quattro zampe

N

on neghiamolo..chi almeno
una volta non ha
letto l’oroscopo?
Per alcuni leggerlo è
quasi una pratica quotidiana e anche i più scettici (quando ne hanno
l’occasione) non esitano

delle abitudini e della
quotidianità come i segni
di Terra; dai quadrupedi
nati sotto un segno
d’Aria, che adorano la
compagnia, ai dolci e
sensibili segni d’Acqua,
che impazziscono per le
coccole. Conoscere l’oro-

passione e istinto, mentre quelli d’Acqua (cioè
Cancro, Scorpione e Pesci) sono invece sempre
molto sensibili, che vivono il rapporto in base alle
emozioni e tendono a
sentire gli stati d’animo
in maniera profonda. Ci

a consultare le stelle.
Senza contare che molte
caratteristiche evidenziate dai segni zodiacali sono poi riscontrabili e riconosciute in ognuno di
noi. Ma è possibile che
sia lo stesso anche per
cani, gatti e altri animali
domestici?
Alcuni astrologi dicono di
si e proprio in base alle
particolarità del segno
d’appartenenza, se abbiamo la fortuna di sapere quando sono nati i nostri beniamini, possiamo
comprendere qualcosa
del loro carattere. Si va
dai simpatici e vivaci segni di Fuoco, agli amanti

scopo del nostro peloso,
ci aiuterà a migliorare il
rapporto che ci lega a lui.
Si è cominciato a parlare
di astrologia applicata
agli animali in Inghilterra
con l’intento di capire se
stessi attraverso l’astrologia psicologica che si
basa sul pensiero di Carl
Gustav Jung.
I quattro elementi, Aria,
Acqua, Terra e Fuoco,
rappresentano le quattro
tipologie energetiche.
Proprio come gli esseri
umani quindi sembrerebbe che i pet nati sotto i
segni di Fuoco (Ariete,
Leone e Sagittario) sono i
più intuitivi, carichi di

sono poi i segni di Terra
(Toro, Vergine e Capricorno) che sono solitamente
animali più sensoriali,
che amano dormire e
mangiare, sono pigri,
stanno molto in casa e
sono legati al nucleo domestico e alle abitudini
della famiglia. E infine, ci
sono i segni di Aria (Gemelli, Bilancia e Acquario): loro sono i relazionali, che hanno piacere a
entrare in relazione con
le persone, si muovono,
sono veloci a comprendere i comandi, sempre
vispi, curiosi e aperti al
mondo esterno.
Si possono scoprire le af-

finità, con il proprio pet,
a seconda dei segni zodiacali dei membri del
nucleo familiare: segni di
Aria e di Fuoco di solito
vanno d'accordo tra loro,
così come quelli di Terra
e Acqua sono più simili.
Di conseguenza, se una
persona è un segno di
Aria va d'accordo con un
cane segno di Fuoco?
Tendenzialmente sì – rispondono gli astrologi come
caratteristiche
astro psicologiche sono
più affini nel modo di
prendere la vita e di reagire agli impulsi. Non si
vuole umanizzare gli animali ma sensibilizzare e

far capire che anche loro
hanno un carattere e i loro gusti e chi ha animali
domestici in casa l’ha
sperimentato.
Quindi, se il vostro pet è
nato sotto il segno dell’Ariete sarà vivace e ribelle, coraggioso ma caparbio e disubbidiente.
Uno nato sotto il segno
del Toro sarà tranquillo e
coccolone.
Un gemelli, energico e
curioso è l’eterno cucciolo dello Zodiaco, talvolta
dispettoso e scostante
ma sempre divertente.
Che dire del Cancro, sensibile e riservato, mammone e attaccato alla casa e alla famiglia mentre
il Leone sarà fiero, vanitoso ma molto generoso.. e molto territoriale
mentre la vergine riservata, ordinata adora la
routine. Un Bilancia aggraziato, gentile e affettuoso ama gli ambienti
cittadini e non ama restare solo perché si intristisce al contrario dello
Scorpione, forte e ribelle, guardino e introverso

dove occorrerà molto
tempo per fargli raggiungere confidenza e attaccamento.
É la volta del Sagittario,
allegro ma irrequieto e
maldestro, ma sempre
molto simpatico e del
Capricorno serio, affidabile, resistente. Inizialmente schivo, è un duro
dal cuore tenero.
L'Acquario, anticonformista, sveglio, dinamico.
Non ama la routine, adora socializzare e scorrazzare libero al parco e per
le strade. Esploratore, indipendente e temerario:
o solo spericolato?
Un bel personaggio: gli
manca solo la parola. E
per finire i Pesci, romantico, affettuoso, capriccioso ma molto dolce.
Volubile e giocherellone,
se arrabbiato diventa un
vero birbante.
Comunque sia, segno di
terra o di fuoco o altro,
cane o gatto, sarà sempre il nostro adorato e
importante compagno di
vita. Buon Anno!!
Graziella Baruffi
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Scopriamo il fontanile Gambarone,
monumento naturale di San Bovio
Walter Ferrari, segna un importante traguardo come nostro affezionato collaboratore! Abbiamo spento le candeline del 50° articolo di approfondimento naturalistico mensile scritto dall’appassionato peschierese, il cui merito divulgativo è ormai
rionosciuto da enti e comuni di tuttto il Sud Est Milano. Per festeggiare abbiamo
deciso di ripubblicare l’articolo degli esordi sul Fontanile Gambarone di Peschiera
uscito su queste pagine il 10 ottobre 2012. Grazie Walter!
una panoramica della testa del fontanile Gambarone, con la „polla‰ in evidenza

A

beneficiare delle
piogge sono anche
i fontanili della nostra zona; infatti, dalle loro
polle sgorga acqua fresca e
trasparente, come ad
esempio succede nel fontanile Gambarone, dove
5/6 polle hanno ripreso la
loro attività.
Il fontanile Gambarone, la

cui “testa” si trova nei pressi della Microsoft, a San
Bovio, può essere definito
un vero monumento naturale e storico di Peschiera
Borromeo. Nel libro “San
Bovio - Il territorio e la sua
chiesa”, scritto dal Prof.
Sergio Leondi, si legge:
“Quest’ultimo fontanile
esisteva già – lo attesta una

la risalita in superficie delle acque

pergamena dell’Archivio di
Stato – nell’anno 1011; deriva il nome dalla presenza
di gamberi di fiume nelle
sue acque, delle quali era
ricchissimo: fiume Gambarone, veniva chiamato.” Il
fontanile Gambarone è stato di recente recuperato: è
stato ripulito il fondo e sono stati piantumati alberi e
arbusti nel boschetto adiacente al corso d’acqua. Ma
forse non tutti sanno che
cos’è un fontanile e quali
sono le sue caratteristiche.
Vediamo quindi di fornire
alcuni dati. I fontanili sono
scavi poco profondi (2-8
m.) fatti dall’uomo per raccogliere l’acqua che sgorga
spontaneamente dal sottosuolo; essi sono formati da
un largo scavo principale di
forma varia denominata
“testa”, da un tratto di raccordo denominato “asta”,
che convoglia l’acqua nel
canale di scolo e che la porterà mediante vari canali di
irrigazione alle zone di uti-

lizzo. Un tempo, per facilitare la fuoriuscita delle acque, si utilizzavano tini di
legno di rovere senza fondo infissi nel fondale alla
testa del fontanile; oggi i tini sono sostituiti da tubi di
ferro, che vengono protetti
dall’intasamento da “cappellotti” rimovibili durante
le operazioni di manutenzione. Il fontanile è infatti
un ecosistema semi-naturale e come tale deve essere curato dall’uomo: il continuo trasporto di argilla da
parte delle acque e l’abbondante vegetazione acquatica farebbero evolvere
naturalmente il fontanile
verso lo stadio di palude. È
necessario, quindi, al fine
di mantenere la capacità
drenante, provvedere a periodiche opere di spurgo,
consistenti nella pulitura
dell’alveo mediante asportazione del fango e della
vegetazione in eccesso.
L’acqua che fuoriesce dai
fontanili presenta una tem-

peratura costante compresa fra i 10 e i 12 gradi, e
questo ne consente l’utilizzo durante tutto l’anno. I
fontanili hanno una notevole importanza in agricoltura, soprattutto in concomitanza di periodi di siccità
e di diminuita disponibilità
idrica; essi hanno anche un
valore culturale, in quanto

rappresentano una testimonianza della storia agraria della pianura milanese
e pertanto hanno una
grande importanza per la
fruizione, per la loro bellezza e per il loro significato.
foto e testi
di Walter Ferrari

Walter sul campo
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Badante,colf, babysitter
Cerco lavoro come badante per
giornata o per ore sono un uomo
di il Salvador posso cambiare il
pannolone ,pulire casa. Fare passeggiata, alle persone , Fare spesa, ho lavorato per signore anche
signora ho documenti in regola
anche sonó molto referenziato mi
chiamo Alvaro abito a peschiera
Borromeo il mio numero e
3290081900 sono molto solare e
fidable

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

Affitasi

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

Inserisci il tuo annuncio su www.7annunci.it 15

Affitasi camera singola in appartamento 4 locali uso cucina e bagno. Peschiera Borromeo centro,
servita dai mezzi pubblici. Tel.
333.94.97.431

Lavoro cerco

Immobili vendo

Sono Sergio, buona esperienza
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aiuto cuoco offresi per lavoro serale. Località: Lombardia, Milano,
Tribiano . 02.95.32.80.58

ragazze immagine, bariste e barman di bella presenza. Inviare CV
info@faini.it

Autista libero tutti i pomeriggi
7/7 offresi per accompagnamenti, incarichi di fiducia, ritiri, trasporti, consegne e affini, per le
province di MI-LO-MB-BG, massima serietà e discrezione. telefonare al pomeriggio 3398175546.

Azienda familiare ubicata Sud Est
Milano, operante settore enogastronomico, ricerca giovane dinamico, versatile per posizione supporto al magazzino.disponibile
orari flessibili, familiarità utilizzo
pc, pratiche bollettazione fatturazione. capacità relazionali, adattabilità, residenza in zona, costituiscono titolo referenziale. Inviare
curriculum a:
selezioni@in-serviziit.it

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
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Pc - Video
Vendo un monitor LCD da 23 pollici in ottime condizioni. per informazioni: tel. 338 391 4276 email: eliana.rossi@alice.it prezzo:
40,00 euro

Persi&trovati

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
Ciao, sono Tommaso, uno studente al quarto anno di liceo
scientifico. Offro lezioni private di
matematica ai ragazzi delle medie. 3922792959 Prezzo: 10 €/h.
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 14.
338.74.14.880

Impartisco anche a domicilio lezioni di base e avanzate di computer: Internet, Posta elettronica,
Skype, Facebook, Fotovideo,
creazione di Testi e Tabelle, Musica, salvataggio dati, Antivirus. Tel
3488866540

Sport
Per liberare spazio vendo a metà
prezzo attrezzistica per body building acquistata 1 anno fa: Bilancere Manubri Dischi peso 10,5, 2
etc Panca Sbarra per trazioni
dall’alto Posabilanceri Tel
02.94.30.29.40 sera – mail =
cgl.brgd@tiscali.it
Cerco una vecchia bici da corsa
dal 1900 al 1980.sono un appassionato di ciclismo.telefono
3384284285
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