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A Paullo manifestazione organizzata dal “Comitato dei pendolari in lotta”

SINDACI DEL SUD EST MILANO SUL PIEDE DI GUERRA:
SI RISCHIA LA VITA PER PRENDERE IL BUS
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Che fare della scon-
fitta? Per ognuno
di noi, si tratta di

un’esperienza non evita-
bile. Anche la persona di
maggior successo, ogni
tanto subisce il gusto
amaro della sconfitta. A
ben guardare si scopre
che ciò che fa di qualcuno
un vincitore è proprio la
sua capacità di perdere,
e di rialzarsi. La sconfitta,
che arriva spesso dopo
un periodo di vittorie e
successi, diventa così un
prezioso riequilibratore
dell’umore e del senso
della realtà del soggetto,
che prima tendeva a sbi-
lanciarsi dal lato dell’eu-
foria e dell’ottimismo,
camminando nelle nuvo-
le dei propri sogni, e di-
menticando di verificarli
con la dura realtà. Per
amare la vita così com’è,
con le sue difficoltà, e
non come vorremmo che
fosse, per mettere a frut-
to le esperienze di scacco
che la vita quotidiana ci
offre, è necessario uscire
dal mito moderno secon-
do il quale la vita sarebbe
una successione di acqui-
sizioni, di vittorie, e che
quando così non è ciò si-
gnifica che sei soltanto
un “perdente”. Teoria fal-
sa e diseducativa, che
quando va bene ti ubria-
ca col successo e ti fa per-
dere il contatto con la re-

altà, e quando poi arriva
l’inevitabile legnata ti
precipita nella depressio-
ne. In realtà, più che le
acquisizioni e le vittorie,
ciò che tempra più salda-
mente sono appunto le
sconfitte e le perdite. E’
nel confronto con quei
momenti difficili che la
personalità cresce davve-
ro, e che le tentazioni del
narcisismo, se affronti la
situazione con coraggio e
realismo, si sciolgono
una volta per tutte. E’ al-
lora, tra l’altro, che si co-
struisce una vera e salda
autostima, in grado di
sorreggere stabilmente.
Da questo punto di vista,
una sconfitta elaborata
positivamente è molto
più utile e formativa di
tante terapie, con il loro
rischio di farti vedere
che, in fondo, sei tu che
hai ragione (il che può
anche essere, ma tanto è
la sconfitta la vera prova
di realtà), impedendoti
così di cambiare e di ad-
destrarti per bene per la
prossima occasione. Tut-
tavia, in ogni momento di
sconfitte diffuse, come
ad esempio il dopo ele-
zioni, consola vedere che
qualcuno che sa perdere
bene c’è sempre. Come
riconoscerlo? E’ chi non
dà la colpa ai vincitori, o
alla gente che non l’ha
votato, ma, senza parlar

tanto, si mette a pensare,
e cerca di capire. Sono ti-
pi così, quelli che in futu-
ro potranno vincere.
Strettamente connesso al
senso della sconfitta c’è il
senso della vittoria. 
L’errore più grosso che si
possa commettere è ali-
mentare il senso di supe-
riorità, là dove si ritienga
di avere ragione sempre,
e si cerchi di imporre la
propria visione senza av-
viare una fase di confron-
to e di discussione. Que-
sto capita sovente a chi
vince le elezioni, basan-
dosi su un consenso elet-
torale che normalmente
rappresenta circa il 40%
dell’elettorato attivo e ha
una percentuale più bas-
sa se si considerano il nu-
mero dei cittadini, la
maggioranza di turno
prevarica la discussione
con le minoranze dimen-
ticandosi che le altre rap-
presentano comunque un
numero importante di
cittadini, omettendo, nei
fatti, che il mandato rice-
vuto li porta a governare
nell’interesse della citta-
dinanza, tutti nessun
escluso. Il senso della
sconfitta e della vittoria
rappresentano un mo-
mento di crescita se
ognuno riesce ad analiz-
zarle in senso compiuto
capendo gli sbagli com-
messi che hanno portato
alla sconfitta, rispettan-
do le promesse fatte in
caso di vittoria, in caso
contrario si assume quel
ruolo di autoreferenziali-
tà all’interno della pro-
pria riserva indiana, che
sempre viene contestato,
dai cittadini, a chi dedica
il suo tempo nel fare poli-
tica.

“Quando perdi, non per-
dere la lezione.” 
Dalai Lama

"Quando perdi non perdere 
la lezione"; il senso della sconfitta
e... della vittoria

Peschiera, un’Amministrazione 
che per ideologia, non celebra 
adeguatamente il Giorno del Ricordo

«Queste giornate della
Memoria e del Ricor-
do – ha dichiarato

l'Assessore alla cultura
Chiara Gatti aprendo una
rappresentazione sul Gior-
no del Ricordo, al Teatro De
Sica  la sera dell’8 Febbra-
io,– non siano strumenta-
lizzate per fini politici». Un
monito di per se condivisi-
bile, di grande spessore
Istituzionale. Se non fosse
che nei fatti Chiara Gatti è
la prima oppositrice del
Giorno del Ricordo e ado-
pera  l'argomento per af-
fermare i propri dettami
politici. Le commemorazio-
ni del 10 Febbraio a Pe-
schiera Borromeo, da
quando è in carica questa
Giunta,  si limitano al  mini-
mo sindacale. 
L’Assessore alla Cultura
Chiara Gatti e la maggio-
ranza di governo, in Consi-
glio Comunale, il 25 luglio
2017, hanno respinto,  una
mozione del Consigliere
Luigi DI Palma, che chiede-
va di dedicare una via ai
Martiri delle Foibe e di pia-
nificare, come  recita la
Legge n. 92 del 30 marzo
2004, iniziative “per diffon-
dere la conoscenza dei tra-
gici eventi presso i giovani
delle scuole di ogni ordine
e grado”.
Quello che i lettori devono
sapere, che le motivazioni
accampate dalla Gatti so-
no un insulto all'“intelli-
genza”. Il fazioso Assessore
della Giunta Molinari, ha in
principio preso la scusa che
al momento, non ci fossero
nel piano urbanistico vie o
piazze da dedicare ai Mar-
tiri delle Foibe. Il che natu-
ralmente denota già una
chiara volontà di cassare la
proposta per motivazioni
ideologiche, perché sareb-
be bastato proporre di de-
dicare, ai Martiri delle Foi-
be, uno dei numerosi  Par-
chi Cittadini senza nome. In
seguito l'assessore ha di-

chiarato come non fosse il
Consiglio comunale a deci-
dere l’indirizzo politico, ma
bensì il Consiglio Comunale
dei Ragazzi a cui l’ammini-
strazione aveva affidato
questo compito. Altra mo-
tivazione blanda e senza
spessore, in linea con la
sua anonima attività am-
ministrativa. Lo sanno an-
che i ragazzi appunto, che
il Consiglio dei rappresen-
tanti eletti, è il massimo or-
gano comunale, e può de-
cidere con le sue delibere
come indirizzare l’attività
della Giunta e del Sindaco
stesso. 
E a proposito di ragazzi,
Chiara Gatti neanche ha
chiesto in Consiglio comu-
nale di stralciare, nella mo-
zione di Luigi Di Palma, la
prima parte, che la mag-
gioranza era intenzionata
a bocciare per ideologia,
per poi approvare l’indiriz-
zo di predisporre le iniziati-
ve per la celebrazioni nelle
scuole come dispone la
Legge. Azione che avrebbe
permesso un approccio co-
struttivo con i Consigli di
Istituto e i Collegi dei do-
centi, per stabilire insieme,
quali iniziative predisporre.
Operazione che non  sareb-
be costata un centesimo
perché ad esempio,  l’Asso-
ciazione Nazionale Venezia
Giulia e Dalmazia, è una di
quelle organizzazioni, in-
sieme ad altre, disponibile

a portare nelle scuole la te-
stimonianza diretta dei su-
perstiti di quella tragedia.
Gratuitamente. Rai Storia
è disponibile a cedere sen-
za compenso, alle scuole i
documentari realizzati per
poi poter aprire un dibatti-
to professori/alunni. 
In tanti altri comuni del ca-
libro di Peschiera Borro-
meo, si promuovo dibattiti
pubblici con autorevoli sto-
rici e testimoni, iniziative
nelle biblioteche per ap-
profondire la barbara ucci-
sione di 18 Carabinieri del-
la stazione di via Barzellini,
convegni nelle scuole per
approfondire la strage di
Vergarolla del 18 Agosto
1946, ma in questa città,
nulla si muove.
E allora tanto per rinfresca-
re all’Assessore Chiara Gat-
ti  e a tutta la maggioranza
che sostiene il Sindaco Mo-
linari, cosa succede nel re-
sto d’Italia, di seguito  pub-
blichiamo un elenco  di
quasi tutti i comuni Italiani
(vedi l’elenco completo sul
sito di 7 giorni) che hanno
dedicato o stanno per dedi-
care una via, una piazza,
un giardino, una scuola, un
edifico pubblico, ai Martiri
delle Foibe, aggiornato al
2012. 
Da quell’anno se ne sono
aggiunti tanti altri, fra cui
proprio in questi giorni il
comune di Sesto San Gio-
vanni  (MI).

L’opinione di Moreno Mazzola L’opinione di Giulio Carnevale
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nato. Infatti sono state to-
talmente ignorate le esi-
genze dei pendolari che la-
vorano tutta la settimana,
domenica compresa, degli
studenti e di coloro che ne-
cessitano per forza maggio-
re di un mezzo pubblico per
potersi spostare liberamen-
te. 
Gli anni si susseguono ma i
servizi retrocedono, tra bus
che saltano le fermate e
che passano una volta al-
l’ora o mai puntuali. Quella

di Autoguidovie è stata una
scelta davvero infelice, che
ha scatenato la decisa pro-
testa di molti cittadini. Per
tale motivo il “Comitato dei
pendolari in lotta” ha orga-
nizzato una partecipata ma-
nifestazione tenutasi pro-
prio a Paullo lo scorso 4 feb-
braio, per mettere in luce il
disagio a cui i paullesi (e
non solo) sono sottoposti.
Che cosa ha comportato il
taglio delle corse domeni-
cali? Come si può raggiun-

Raggiungere il centro
di Milano (soprat-
tutto nei fine setti-

mana) è più agevole per chi
abita a Como, piuttosto per
chi abita a pochi chilometri
dal capoluogo lombardo.
Esistono infatti centri abitati
in provincia di Milano, nei
quali ad esempio sono state
soppresse le corse degli au-
tobus nei giorni festivi, e tra
queste si annovera Paullo.
Potrà sembrare follia consi-
derando che ci troviamo nel
2018, ma è tutto vero. Non
bastava il fatto che il sud est
non possa ancora contare
su una rete ferroviaria o sul-
l’ormai insperato prolunga-
mento della linea 3 della
metropolitana, pochi mesi
fa è addirittura giunta la de-
cisione di eliminare molte
corse dei pullman, compre-
se quelle domenicali.  Auto-
guidovie sarebbe stata co-
stretta a procedere in tal
senso a causa di molti tagli
al budget, ma le ripercus-
sioni di questa disposizione
si sono abbattute sempre e
solo sulle solite persone, e
su un territorio già emargi-

Stefania Accosa Paullo alza la voce: «Ogni giorno rischiamo la vita 
per aspettare l’autobus e rivogliamo le corse nei festivi»

gere Milano da Paullo?  Po-
niamo il caso che sia dome-
nica, e un paullese senza
auto o patente debba recar-
si nel capoluogo meneghi-
no. Una volta sarebbe ba-
stato attendere l’autobus
diretto a San Donato Mila-
nese, che sostava in piazza
della Libertà, ora invece, il
cittadino è costretto a cam-
minare per chilometri, rag-
giungendo l’unica fermata
attiva nelle vicinanze, che si
trova proprio lungo il ciglio
della strada 415 (nota come
Paullese), precisamente in
prossimità del semaforo
verso Conterico, dove passa
la z412: «Non vi sono mar-
ciapiedi, né illuminazione,
né una pensilina – spiegano
all’unisono i cittadini – ri-
schiamo letteralmente la vi-
ta. Paghiamo già un lauto
abbonamento per un servi-
zio che nella realtà dei fatti
non ci viene offerto. Alcuni
arrivano a chiamare un taxi

La manifestazione di protesta organizzata a Paullo dal “Comitato dei pendolari in lotta” ha visto la partecipazione
di molti sindaci del territorio che parlano di una: «Situazione inconcepibile nel 2018»

per non tardare, ma non
tutti possono permetterse-
lo. Gli altri si devono arma-
re di pazienza, e aspettare il
bus qui sul ciglio della car-
reggiata...si vede che la no-
stra incolumità non rappre-
senta una priorità, al pari
dei nostri diritti in termini di
mobilità e trasporti».
Tra i tanti presenti alla mar-
cia di protesta partita dal
centro di Paullo, hanno fi-
gurato molti Sindaci del ter-
ritorio: Federico Lorenzini
(Paullo) Franco Lucente (Tri-
biano) Claudio Veneziano
(Pantigliate) Paolo Bianchi
(Mediglia) Caterina Molina-
ri (Peschiera Borromeo) e il
vicesindaco di San Donato
Gianfranco Ginelli. 
Lo stesso primo cittadino e
candidato alle Regionali Lu-
cente ha poi sottolineato:
«Questa è una battaglia
che non ha colore politico, e
lo dimostra la presenza di
diversi rappresentanti pro-

venienti dall’area del sud
est Milano. È assurdo che si
verifichino simili disagi nel
2018. Da sempre sono in
prima linea nel richiedere
un miglioramento del servi-
zio di trasporto pubblico
nella zona, basti guardare
alle manifestazioni realizza-
te dal comitato C6 di San
Donato, e continuerò a far-
lo finché le nostre richieste
non verranno accolte, per-
ché - conclude - essere co-
stretti a prendere un taxi
per recarsi al lavoro o ri-
schiare la vita per attendere
un bus, è semplicemente in-
concepibile». Parole condi-
vise da tutti, proprio perché
certe questioni riguardano
l'intera cittadinanza, nessu-
no escluso, e proprio per il
suddetto motivo non pos-
sono essere supportate da
una sola parte politica, ben-
sì unitamente, come avve-
nuto domenica 4 febbraio. 
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L’ennesima lite con il padre
gli è costata il carcere, al
culmine di una situazione
famigliare divenuta ormai
non più tollerabile. F.H.,
25enne marocchino resi-
dente a San Giuliano con i
genitori, è stato arrestato
nei giorni scorsi dai carabi-
nieri della Tenenza locale, in
esecuzione dell’ordine di
carcerazione emesso dal
Tribunale di sorveglianza di
Milano. Da tempo la convi-
venza in famiglia era diven-
tata un incubo: tra padre e
figlio, infatti, intercorrevano

spesso accese liti e, in un
caso, il 25enne aveva ag-
gredito il genitore colpen-
dolo con un pugno al volto.
In base a quanto emerso,
pare che a F.H. venisse rin-
facciata la sua indolenza, il
fatto che non avesse inten-
zione di cercare un lavoro
stabile e che non rispettas-
se alcuna forma di autorità.
Per questo i genitori si era-
no già rivolti alle forze del-
l’ordine ma alla fine aveva-
no deciso di perdonare il
giovane, che era stato con-
dannato a svolgere lavori

socialmente utili, in regime
di affidamento in prova.
Nonostante questo tentati-
vo di mediazione, però, le
violenze erano proseguite
sino all’ultima aggressione
avvenuta nei giorni scorsi,
che ha convinto i coniugi a
presentare nuovamente
querela. Alla luce di tutti gli
elementi raccolti a carico di
F.H. e che hanno concorso
ad aggravarne la posizione,
alla fine il Tribunale ha deci-
so di revocare l’affidamento
in prova ed a emettere l’or-
dine di carcerazione.

Botte al papà: 25enne finisce 
in manette a San Giuliano

Un marocchino di 43 an-
ni, regolare in Italia e resi-
dente a Paullo, è stato de-
nunciato dai carabinieri
per riciclaggio, dopo es-
sere stato trovato in pos-
sesso di un vero e proprio
“tesoretto” da quasi
200mila euro. La scoperta
è avvenuta nei giorni
scorsi in maniera fortuita:
una pattuglia dei militari
paullesi, ha visto soprag-
giungere una Volkswagen
Touran con targa france-
se; le forze dell’ordine

hanno deciso di imporre
l’alt, anche alla luce delle
normative anti-terrori-
smo. 
Al volante si trovava il
nordafricano che, alla vi-
sta delle divise, è parso
subito molto agitato ed in
ansia. 
Per questo i militari han-
no voluto vederci più
chiaro e, chiesto il sup-
porto dei colleghi della
Compagnia di San Dona-
to, hanno perquisito la
vettura. Ben presto, sotto

il sedile del guidatore, so-
no state individuate cin-
que mazzette di contanti
da 20mila euro ciascuna,
di cui il 43enne non ha sa-
puto giustificare la prove-
nienza. 
Gli uomini dell’Arma si so-
no quindi spostati a Paul-
lo, per estendere la per-
quisizione anche al domi-
cilio del marocchino. Qui,
dietro al divano, erano
celati altri 80mila euro,
oltre a una macchinetta
conta soldi. 

Aveva 180mila euro in contanti: 
denunciato per riciclaggio a Paullo

Truffa delle riviste delle forze
dell’ordine: 18 arresti
L’associazione a delinquere, sgominata dalla guardia di Finanza, fa-
ceva credere di avere debiti e che fossero già in corso pignoramenti
C’è anche una 52enne di
San Giuliano tra le centi-
naia di persone raggirate
da una vera e propria as-
sociazione a delinquere
sgominata dalle scorse
ore dalla guardia di Finan-
za di Monza, che agiva in
tutto il Nord Italia. Com-
plessivamente, a finire in
carcere sono state ben 18
persone, che avevano al-
lestito una maxi truffa per
un giro da oltre 2mln di
euro. Il raggiro prevedeva
di contattare telefonica-
mente ex abbonati di rivi-
ste collegate alle forze
dell’ordine, come “Il Cara-
biniere” o “Il Giornale
della Polizia” e far crede-
re loro di avere alcuni de-
biti pregressi relativa-
mente ai vecchi abbona-
menti. Per indurre le vitti-
me in uno stato di tensio-
ne e rendere la bufala più
veritiera, gli imbroglioni
si spacciavano per avvo-
cati o addirittura magi-
strati: questi spiegavano
come fossero già in corso
persino cause di pignora-
mento e procedure di re-
cupero forzoso dei crediti
in sospeso. Costoro, però,
offrivano alle loro vittime

anche una soluzione, cioè
il pagamento immediato
di una data cifra, da ver-
sare su carte prepagate o
conti correnti poi risultati
intestati a prestanome o
alias. Un ruolo centrale
all’interno dell’associazio-
ne criminale era ricoperto
da un 38enne di Marudo
(Lo), legale rappresentate
di una società di call cen-
ter, che forniva ai suoi
complici i contatti, corre-
dati di tutti i dati perso-
nali, degli ex abbonati al-
le riviste, tra cui figurava-
no anche anziani e disabi-
li. Alla 52enne di San Giu-
liano nel 2016 sono stati
“scuciti” circa 2mila euro,

ma uno dei raggiri più in-
genti ha riguardato un
funzionario di banca lodi-
giano che, in diverse tran-
che, ha versato circa
10mila euro. 
Le indagini, scaturite nel
2015 a seguito di una de-
nuncia depositata da un
60enne alla guardia di Fi-
nanza di Ivrea, hanno per-
messo di documentare un
giro d’affari pari a oltre
2mln di euro. I 18 arresta-
ti, di cui 8 sono finiti in
carcere e 10 ai domicilia-
ri, sono accusati a vario
titolo di truffa, riciclaggio,
auto riciclaggio e trasferi-
mento fraudolento di va-
lori.



Sono stati attimi di gran-
de concitazione ed ap-
prensione per i residenti
di piazza Piemonte a Me-
legnano, a pochi passi al-
la via Emilia, a causa di
un incendio che ha inte-

ressato una vettura par-
cheggiata. L’allarme è
scattato attorno alle
20.30 di sabato 10 feb-
braio quando gli abitanti

del popoloso complesso
condominiale che si af-
faccia sulla piazza hanno
avvertito dei forti scoppi
improvvisi. Quando si so-
no affacciati alle finestre,
i residenti hanno notato

le fiamme e la densa co-
lonna di fumo che si in-
nalzava da un’Alfa Romeo
posteggiata nel parcheg-
gio sottostante. Imme-

diato è scattato l’allarme
ai Vigili del Fuoco che,
provenienti dalla vicina
caserma di viale della Re-
pubblica, si sono precipi-
tati in loco. Gli uomini del
115 si sono subito messi
all’opera, mentre nume-
rosi condomini della zona
si sono assiepati nei pres-
si dell’area. In breve tem-
po il rogo è stato circo-
scritto, impedendo quin-
di al fuoco di propagarsi
ulteriormente ed esten-
dersi quindi alle vetture
parcheggiate nelle adia-
cenze. Alla fine, dopo cir-
ca mezz’ora di lavoro, i
Vigili del Fuoco hanno
avuto ragione delle fiam-
me, che tuttavia avevano
ormai ridotto l’Alfa ad
una carcassa abbrustoli-
ta. Successivamente sono
partite le indagini volte a
comprendere le ragioni
del rogo che, al momen-
to, restano oscure.

Melegnano: auto distrutta 
dalle fiamme in piazza Piemonte
Sul posto i Vigili del Fuoco, che hanno circoscritto il rogo e domato 
le fiamme in circa mezz’ora. Ancora ignote le cause dell’accaduto

Investì una ragazza a San Giuliano:
pirata della strada rintracciato
É un 23enne di Dresano che, a bordo di una Smart, aveva travolto
una 18enne e poi si era allontanato in preda al panico

La polizia Locale di San
Giuliano, guidata dal neo
comandante Giovanni
Dongiovanni, ha rintrac-
ciato il pirata della strada
che, nei giorni scorsi, ave-
va travolto un pedone e
poi si era allontanato sen-
za prestare soccorso. Si
tratta di un 23enne resi-
dente a Dresano che è sta-
to denunciato a piede libe-
ro per lesioni gravi e omis-
sione di soccorso. Gli
agenti hanno inoltre prov-
veduto a ritirargli la paten-
te, a porre l’auto sotto se-
questro ed ha comminare
una pesante sanzione per
eccesso di velocità. Il sini-
stro si era verificato mar-
tedì 6 febbraio all’incrocio
di piazza Alfieri. Qui il
23enne, che viaggiava a
bordo della sua Smart,
aveva colpito con lo spec-
chietto retrovisore una
18enne che stava attraver-
sando la strada, facendole

fare un volo di alcuni metri
e lasciandola ferita sul-
l’asfalto. Soccorsa da alcu-
ni passanti, la giovane era
stata trasportata all’ospe-
dale Predabissi di Vizzolo,
dove si trova tutt’ora rico-
verata con una prognosi di
50 giorni. La polizia Locale
sangiulianese aveva im-
mediatamente avviato le
indagini volte a rintraccia-
re il fuggitivo. Dopo aver
recuperato alcuni fram-
menti della carrozzeria
della vettura ed aver esa-
minato le immagini di tut-

te le telecamere presenti
in zona, in pochi giorni gli
investigatori sono riusciti a
risalire all’identità del pira-
ta della strada. Così, ve-
nerdì 9 febbraio, gli agenti
si sono presentati presso il
domicilio del 23enne, che
ha subito ammesso le sue
colpe. Alcuni aspetti relati-
vi alla dinamica dell’inci-
dente sono tuttavia ancora
in corso di accertamento:
parrebbe infatti che la
18enne travolta abbia at-
traversato la strada con il
semaforo rosso.
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Si sono rivelati purtroppo
inutili tutti i tentativi dei
soccorritori di salvare S.S.,
88enne residente in via
Dante a Zelo Buon Persico,
deceduto dopo una cadu-
ta in casa. A lanciare l’al-
larme nella mattinata di
giovedì 8 febbraio è stata
la badante che si prende-
va cura dell’anziano. Co-
me ogni giorno, infatti, la
donna si era recata presso
il domicilio del pensionato
per dargli le medicine ed
accompagnarlo a fare una
passeggiata. Dopo aver
suonato ripetutamente il
campanello, però, non
aveva ricevuto alcuna ri-
sposta ed aveva altresì no-
tato che tutte le finestre di
casa erano ancora chiuse.
A quel punto la badante
ha avvertito i figli di S.S.,
che hanno immediata-
mente allertato i soccorsi.
In pochi minuti i Vigili del
Fuoco sono giunti in via

Dante: dopo aver raggiun-
to il balcone al primo pia-
no con l’autoscala, hanno
svitato le persiane per po-
ter entrare in casa ed han-
no aperto la porta d’in-
gresso, ancora chiusa
dall’interno, al personale
del 118. L’88enne è stato
rinvenuto riverso a terra
in bagno, con un profondo
taglio alla testa, incoscien-
te ma ancora vivo. I sani-
tari hanno quindi provve-

duto a caricare l’uomo su
una barella per trasportar-
lo in ospedale, ma nel vol-
gere di pochi secondi il
suo cuore ha cessato di
battere. A nulla sono valse
le manovre per rianimar-
lo, prontamente eseguite
dai soccorritori. Non è da-
to sapere quando sia av-
venuta la caduta e se sia
attribuibile a un malore,
oppure se sia stata acci-
dentale.

Anziano cade in casa: 
trovato morto a Zelo Buon Persico
La badante non riceveva risposta, così ha contattato i famigliari. 
I vigili del fuoco hanno trovato l’88enne riverso a terra

Peschiera: rapina alla farmacia 
comunale di via Liberazione
L’uomo, a quanto pare nordafricano, ha minacciato con la lama 
le dottoresse, una delle quali incinta di 6 mesi. Bottino da 300 euro
Rapina a mano armata
presso la farmacia comu-
nale di via Liberazione, a
Peschiera. 
Il blitz è stato messo a se-
gno nella mattinata di ve-
nerdì 9 febbraio da due
malviventi, a quanto pare
nordafricani, fuggiti con
poco più di 300 euro. I
due hanno fatto il loro in-
gresso nell’esercizio at-
torno al mezzogiorno.
Mentre il primo, descrit-
to come alto e magro, si è
avviato verso il bancone,
il complice, basso è più
tarchiato, è rimasto al-
l’ingresso, per tenere
aperte le porte. In quel
momento erano presenti
solo due dottoresse una
delle quali incinta di 6
mesi. 
Inizialmente il maghrebi-
no ha chiesto di poter ac-
quistare delle siringhe:
quando proprio la farma-
cista in stato interessante

si è allontanata per anda-
re a recuperare il prodot-
to, l’uomo ha scavalcato
il bancone e, estratto il
coltello, ha chiesto l’in-
casso. La dottoressa sot-
to minaccia non ha potu-
to fare altro che conse-
gnargli i 300 euro conte-
nuti nel registratore. Im-
possessatosi del bottino,
l’uomo si è avviato di
gran carriera verso l’usci-
ta, dove lo attendeva an-

cora il suo compare, e in-
sieme si sono allontanati
verso la Paullese, sebbe-
ne ancora non è chiaro se
avessero a disposizione
un mezzo di trasporto.
Sul posto sono intervenu-
ti sia i carabinieri della
stazione di Peschiera che
la polizia Locale, che han-
no raccolto le testimo-
nianze delle vittime ed
avviato le indagini per
rintracciare i fuggitivi.

Tra i candidati alle prossi-
me elezioni regionali del
prossimo 4 marzo, in lista
con Forza Italia per la cir-
coscrizione Milano e Pro-
vincia di Milano c’è Marco
Alparone. Un nome cono-
sciuto anche sul nostro
territorio visto che l’attua-
le Sindaco di Paderno Du-
gnano (incarico che rico-
pre dal 2009) è cresciuto a
San Donato Milanese dove
ancora vivono i suoi geni-
tori e dove lui stesso torna
abitualmente. 
Una candidatura al servi-
zio anche del territorio del
Sud Est Milano?
Dopo quasi dieci anni da
Sindaco, ho accettato di
scendere in campo e can-
didarmi in regione per por-
tare un’esperienza di terri-
torio , di amministratore
che conosce bene quello
che la Regione può fare
per sostenere i Comuni e i

progetti del territorio. Le
nostre comunità hanno bi-
sogno di essere parte atti-
va, ognuna con le sue vo-
cazioni produttive e la pro-
pria storia, di una Città
Metropolitana di Milano
sempre più europea e
sempre più al centro di
una grande regione qual è
la Lombardia.
Da Sindaco ha sempre so-
stenuto che la mobilità è
la chiave per lo sviluppo e
l’innovazione: perché?
Il prolungamento delle li-
nee metropolitane e il mi-
glioramento dei collega-
menti dai Comuni più pic-
coli verso le stazioni ferro-
viarie e delle metro, sono
fondamentali se vogliamo
avvicinare le città, connet-
tere le aziende e le scuole.
Credo che sia ormai indi-
spensabile investire in una
mobilità in grado di accor-
ciare la linea del tempo,

quello che intercorre tra
ogni partenza e ogni arri-
vo. Abbiamo bisogno di
una mobilità che riduca le
distanze. Dobbiamo intro-
durre da una concezione
di trasporto pubblico che
sappia seguire il buon
esempio delle grandi capi-
tali europee, dove i confini
delle città coincidono con i
capolinea delle metropoli-
tane. Una mobilità che ri-
durrebbe il traffico, fareb-
be bene all’ambiente e
porterebbe benessere in
modo omogeneo in
un’area metropolitana in
cui ci si deve spostare con
un biglietto unico che non
faccia più distinzioni tra li-
nee urbane e interurbane.
La parola chiave della sua
campagna elettorale è
‘territorio’: perché? 
Milano è la locomotiva a
cui dobbiamo agganciare
tutte le zone dell’area me-

tropolitana, dove nessuno
si senta periferia. E per
questo il territorio ha biso-
gno di sposare nuovi pro-
getti e  nuove idee che
possano portare alle no-
stre comunità investimenti
produttivi, innovazione
tecnologica e, soprattutto,
nuovo lavoro dando nuove
prospettive alle aziende
esistenti e a quelle che

possono insediarsi. Milano
ha bisogno che nelle scelte
che farà Regione Lombar-
dia ci sia sempre più terri-
torio, ci siano i nostri Co-
muni, ci siano le nostre
aziende, ci siano le nostre
famiglie, ci sia il futuro dei
nostri figli. Questo è per
me il territorio. Mi candido
con l’auspicio che gli elet-
tori, al di là dell’apparte-

nenza politica, ritengano
che la mia esperienza di
Sindaco possa essere
un’opportunità da coglie-
re. Per questo dico che in-
sieme, il prossimo 4 marzo
potremo scrivere una nuo-
va pagina del nostro do-
mani.   

Marco Alparone, candidato di Forza Italia al Consiglio regionale

Propaganda elettorale 

a pagamento



«Ancora una volta il Gover-
no nazionale impedisce lo
sviluppo della sanità lom-
barda e penalizza i nostri e
tutti gli specializzandi italia-
ni vietando che esercitino li-
beramente la professione, a
differenza di quanto accade
nella maggior parte dei Pae-
si europei dove un laureato
di medicina generale abili-
tato può farlo». Lo ha detto
l’assessore al Welfare di Re-
gione Lombardia Giulio Gal-
lera commentando la deci-
sione del Consiglio dei Mini-
stri di impugnare l’articolo
34 della legge regionale 33
del 2017, che introduceva la
possibilità per gli specializ-
zandi di partecipare alle atti-
vità assistenziali, in quanto
“alcune norme sulla forma-
zione specialistica dei medi-
ci sono ritenute dal Gover-
no contrastanti con i princi-
pi fondamentali legislazione
statale in materia di profes-
sioni e tutela della salute”.
«L’introduzione dell’articolo
34 – ha spiegato l’assessore
– era nata da un lavoro co-
rale di Giunta e Consiglio re-
gionale con tutte le Univer-
sità lombarde che avevano
sollecitato l’esigenza di con-
sentire una graduale auto-
nomia degli specializzandi
per evitare il passaggio a
chirurgo strutturato da un
giorno all’altro. Si contem-
plava, quindi, per loro, una
graduale assunzione di re-
sponsabilità non la compa-
razione immediata alle fun-
zioni di uno strutturato, in-
fatti, il medico in formazio-
ne specialistica sarebbe sta-
to sempre e comunque vin-

colato all’osservanza delle
direttive ricevute dal tutor
che sarebbe stato sempre
disponibile per la consulta-
zione e l’eventuale tempe-
stivo intervento».
«Quest’impugnativa del
Governo – ha aggiunto Gal-
lera – rimarca con forza la
necessità di una maggiore
autonomia in materia di sa-
lute per la nostra Regione.
Non a caso, infatti, abbiamo
inserito nel testo dell’Intesa
che Governo e Regione
Lombardia dovranno firma-
re ai sensi dell’art. 116, terzo
comma, della Costituzione,
la richiesta di una maggiore
autonomia in merito alla
determinazione del numero
dei posti dei corsi di forma-
zione per i Medici di Medici-
na Generale’ e di accesso al-
le scuole di specializzazione,
ivi compresa la program-
mazione delle borse di stu-
dio per i medici specializzan-
di e la loro integrazione ope-
rativa con il sistema azien-
dale’».
L’ARTICOLO IMPUGNATO
Art.34 (Partecipazione dei
medici in formazione spe-
cialistica alle attività assi-
stenziali)
1. La formazione specialisti-
ca implica la partecipazione
guidata dello specializzando
alle attività mediche delle
strutture sanitarie alle quali
è stato assegnato, secondo
quanto previsto dalla nor-
mativa vigente in materia,
dagli ordinamenti didattici e
sulla base dello specifico
progetto formativo elabora-
to dal Consiglio della scuola.
2. Le attività assistenziali

Gallera: il Governo impedisce 
lo sviluppo della sanità lombarda 
L’assessore al Welfare di Regione Lombardia commenta la decisione
del Consiglio dei Ministri di impugnare l’articolo 34 della LR 33/2017

svolte dal medico in forma-
zione specialistica sono indi-
viduate e tracciate in rela-
zione al progressivo grado di
autonomia operativa e deci-
sionale secondo i seguenti
livelli: a) attività di appog-
gio: quando assiste il perso-
nale medico strutturato nel-
lo svolgimento delle sue
attività;
b) attività di collaborazione:
quando svolge direttamen-
te procedure e attività assi-
stenziali specifiche sotto il
diretto controllo di persona-
le medico strutturato;
c) attività autonoma: quan-
do svolge autonomamente
specifici compiti che gli sono
stati affidati, fermo restan-
do che il tutor deve essere
sempre disponibile per la
consultazione e l'eventuale
tempestivo intervento.
3. La graduale assunzione di
compiti assistenziali e la
connessa progressiva attri-
buzione di responsabilità,
secondo quanto definito al
comma 2, sono oggetto di
indirizzo e valutazione da
parte del Consiglio della
scuola, considerate le pro-
poste definite d'intesa tra i
medici in formazione spe-
cialistica, i tutor individuali e
i responsabili delle unità
operative nelle quali si svol-
ge la formazione. [...]
4. Il medico in formazione
specialistica può partecipa-
re ad attività di ricerca, svol-
gendo attività specifiche in
modo autonomo sotto la
guida del responsabile della
ricerca secondo le modalità
previste dalla normativa vi-
gente.

«Le vittime degli orrori
della storia non hanno
colore politico. Vanno ri-
cordate restituendo loro
quella dignità, che per
anni gli è stata negata».
Così Franco Lucente, can-
didato di Fratelli d’Italia
alle elezioni regionali,
dopo aver appreso la no-
tizia che la dirigenza sco-
lastica dell’istituto com-
prensivo di Paullo si è di-
menticata della giornata
del ricordo: «È stato de-
dicato un minuto di silen-
zio, giustamente, per la
Shoah, con tanto di co-

municazione istituziona-
le, invece non è stato fat-
to lo stesso per gli infoi-
bati orribilmente uccisi
nelle tristemente note
fenditure carsiche duran-
te l’avanzata di Tito»,
continua Lucente. «Non
esistono e non dovrebbe-
ro esistere morti di serie
A e morti di serie B – ag-
giunge il sindaco di Tri-
biano -. Purtroppo se
questo concetto non pas-
sa, nemmeno a cura dei
dirigenti scolastici che
formano i nostri figli, ci
troveremo sempre di

A scuola non c’è il minuto 
di silenzio per le vittime delle foibe
Al comprensivo di Paullo è stata celebra la giornata della memoria,
ma non la giornata del ricordo. Nessun atto di vicinanza alle vittime

fronte a fatti gravi che
sono divenuti tristemen-
te celebri in questi gior-
ni». Il riferimento è agli
episodi di Piacenza, Mo-
dena, Macerata. Nel pri-
mo caso un carabiniere è
stato massacrato dai ma-
nifestanti mentre era ca-
duto a terra. A Modena è
comparso lo striscione:
«Maresciallo siamo con
te, meno male che Tito
c'è». A Macerata durante
la manifestazione ''anti-
razzista'' si è intonato il
coro: «Che belle le foibe
da Trieste in giù».

Piacenza, Modena, Ma-
cerata. Tre città dove, nel
corso dell'ultima settima-
na, sono avvenuti fatti
deprecabili. A Piacenza,
nel corso di un corteo
''antifascista'', un carabi-
niere è stato massacrato
dai manifestanti mentre
era caduto a terra. Il
COISP si è espresso con
un comunicato: «I delin-
quenti non perdono occa-
sione e alcuni partiti con-
tinuano a dar loro man-
forte, spaccando il Paese
e fregandosene dell'inco-
lumità dei poliziotti».
Come non condividere

tali parole? Come non
condannare l'uso della
violenza nei confronti
delle forze dell'ordine,
troppo poco tutelate?
Come se non bastasse,
nel giorno del ricordo
delle vittime delle foibe,
siamo stati costretti ad
assistere nuovamente a
un'ulteriore prova di
mancanza di rispetto, di
ignoranza e di oltraggio
nei confronti di chi perse
la vita per mano di Tito. A
Macerata durante la ma-
nifestazione ''antirazzi-
sta'' si è intonato il coro:
«Che belle le foibe da

Orrori nelle piazze di Piacenza, 
Modena, Macerata
L’antifascismo non può essere uno scudo per commettere fatti di una
gravità incommensurabile

Trieste in giù». Un fatto
che non è stato menzio-
nato, nemmeno da parte
dell’ex ministro Kyenge
che si trovava a pochi
passi. A Modena, infine, è
comparso lo striscione:
«Maresciallo siamo con
te, meno male che Tito
c'è». Una frase che si
commenta da sé. Intolle-
rabile, al pari del silenzio
di alcuni partiti, che si
ostinano a difendere quei
soggetti che si nascondo-
no dietro la parola ''anti-
fascista'' per commettere
fatti di una gravità incom-
mensurabile.
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Febbraio. Si comincia fin
dalla mattina con una serie
di letture animate per i più
piccoli organizzate dalla Bi-
blioteca cittadina. Alle ore
14.30 dagli oratori cittadini
partiranno le sfilate che
muoveranno per le vie della
città per culminare in piazza
della Vittoria  dove si terran-
no intrattenimenti acrobati-
ci con monocili e biciclette.
Non mancheranno i gonfia-
bili.

Peschiera B.
Venerdì  16 Febbraio 
Alle 21,00   Circus Carnival
Disco party revival ’70 e ‘80.
Disco Music 70/80; Premio
per il costume più bello; Bar
e Paninoteca Anni 70/80;
perfomance 70/80
Palacircus “Piccolo Circo dei
Sogni  - Via Carducci – Pe-
schiera Borromeo
Prenotazioni 347.015.17.60
Sabato  17 Febbraio 
Appuntamenti per gli amici
pelosetti con “Zampette Al-
legre” il concorso canino e
sfilata di solidarietà organiz-
zata da F.I.B.A. 
Palacircus “Piccolo Circo dei
Sogni  - Via Carducci – Pe-
schiera Borromeo:
h.10:00  Ritrovo, formalizza-

zione iscrizioni, socializza-
zione, e conoscenza dei
“cerca casa”, pelosetti alla
ricerca di una famiglia;
h.11:00 Concorso Zampette
Allegre;
h.12:30 Premiazione;
h.15:00 Prova gratuita di
Agility all’aperto, coadiuvati
da istruttori presso  Scooby-
Dog Self Wash , Via ca Mat-
ta 2 Peschiera Borromeo;
h. 14:00 Ritrovo al Laghetto
Azzurro con intrattenimen-
to ludico e artistico, battesi-
mo della sella, laboratorio
creativo per bambini;
h. 15:00 Partenza della Sfila-
ta di Carnevale, dal Laghet-
to Azzurro all’entrata nord
del Campo Sportivo Borsel-
lino;
h. 15:30 Giochi organizzati
per grandi e piccini al cam-
po sportivo: Tiro con l’arco,
Tiro alla fune, Bandiera e
Quadrangolare giovanile di
Calcio Memorial Mauro
Tossi;
h.16:00 Continuano le atti-
vità ludiche al Gazebo del
Laghetto Azzurro;
h.16:30 La Cucina del La-
ghetto Azzurro propone
“Paella valenciana”;
h.18:00 Spettacolo di carne-
vale al Circo, con le associa-
zioni peschieresi, ingresso

L'arrivo del Carnevale è or-
mai prossimo. Molti comuni
hanno colto l'occasione per
scendere in campo e orga-
nizzare diverse attività rivol-
te soprattutto ai più piccoli,
senza però dimenticarsi del-
l'obbligatoria partecipazio-
ne dei genitori.

Mediglia
Sabato 17 Febbraio 
L'Associazione Il Melogra-
no, in collaborazione con la
Proloco Mediglia, propone il
Carnevale a Bettolino, con il
patrocinio del Comune di
Mediglia. La manifestazione
si svolgerà a partire dalle
ore 14.00.
L'Associazione Proloco Me-
diglia, in collaborazione e
con il patrocinio del Comu-
ne di Mediglia, propone il I°
PALIO DELLE CONTRADE.
La manifestazione si svolge-
rà a partire dalle ore 19.00
presso il Centro Sportivo di
Robbiano in Via D.L. Sturzo.
Il Comune di Mediglia met-
te a disposizione della citta-
dinanza un servizio navetta
dalle frazioni al centro spor-
tivo.

Melegnano
La Confcommercio in colla-
borazione con la Comunità
Pastorale e il Comune di
Melegnano ha organizzato
una giornata di appunta-
menti imperdibili Sabato 17

Tutti gli eventi organizzati 
per il Carnevale del Sud Est Milano

Redazione

Il calendario degli appuntamenti di questa pazza settimana 
divisi comune per comune

gratuito.
h 20:00 Veglione di Carne-
vale con balli di liscio, di
gruppo e di country con il DJ
PERRY. Prevista  la cena.
Tombolata e premiazione
alla maschera più bella, la
più simpatica e alla più origi-
nale. Festa in Maschera alla
Centro Polifunzionale San-
dro Pertini  Piazza Poalo VI

Segrate
Sabato 17 Febbraio 
Alle ore 14 dalla parrocchia
Sant’Ambrogio ad Fontes
del Villaggio Ambrosiano
partirà una sfilata in ma-
schera che, percorrendo le
vie Schuster, Manzoni,
Monzese, Nenni, Amendo-
la, dopo una sosta al CPS,
tornerà in via Manzoni e da
lì, lungo le vie Papa Giovan-
ni, Cassanese, Gramsci, Ro-
ma, raggiungerà Piazza San
Francesco.
Alle ore 16, dalla parrocchia
di Santo Stefano di Segrate
Centro, partirà una seconda
sfilata. I due cortei si incon-
treranno per dirigersi insie-
me in piazza San Francesco.
Qui, dalle 16.15, ai bambini
saranno serviti tè e chiac-
chiere. E' prevista inoltre la
premiazione della maschera

più originale.
Per tutto il giorno, dalle 9.30
alle 12.30 e dalle 14 alle 19,
il trenino di Carnevale por-
terà colore e allegria nei
quartieri. L’iniziativa è in col-
laborazione con Unione
Confcommercio - Associa-
zione Territoriale di Melzo.
Dalle ore 21.30 al Palasegra-
te di via degli Alpini, è in
programma una serata in
maschera. Ingresso 12 euro
a persona con prenotazione
obbligatoria. Il prezzo com-
prende: ingresso e tavolo ri-
servato su prenotazione,
con consumazione libera di
bibite varie e acqua durante
tutta la serata, chiacchiere e
premio per la miglior ma-
schera di Carnevale 2018.
Info e prenotazioni: Info-
Point di Cascina Commenda
- Via Amendola 3 a Segrate
dal mercoledì al sabato dal-
le 14 alle 19. Tel.
02.2137.660 - 331.7189086

Melegnano
Sabato 17 Febbraio
Si inizierà alle 10.30, nella
biblioteca Carlo Emilio Gad-
da sita in Piazza delle Asso-
ciazioni, dove ci sarà l'ani-
mazione per bambini a cura
di Teatrodipietra Onlus. Per
questo evento l'ingresso è
gratuito ma la prenotazione
è obbligatoria al numero
0298230653 oppure all'in-
dirizzo mail melegnanobi-
blioteca@gmail.com.
Alle 14.30, invece, vi sarà il
ritrovo negli oratori per la

successiva partenza dei car-
ri allegorici che, a partire
dalle 15, faranno il giro per
le vie del centro città. Alle
ore 16 è previsto l'arrivo in
Piazza Vittoria dove ci sa-
ranno: spettacoli di artisti di
strada, scivoli gonfiabili, dol-
ci e musica.

Vizzolo Predabissi
Sabato 17 Febbraio
Gli eventi di Vizzolo inco-
minceranno alle ore 10.30
con "Mascheriamo-Ci", la-
boratorio di costruzione
maschere presso l'Audito-
rium Comunale. Prenota-
zione è obbligatoria al nu-
mero 0298202210.
A partire dalle ore 15 ci sarà
la festa nella Piazza del Co-
mune con truccabimbi,mu-
sica,gonfiabili e merenda.
Alle ore 16.30 partirà la sfi-
lata delle maschere con pre-
miazione dei costumi più
originali. Di sera, dalle ore
19.30, pizzata e festa nel sa-
lone dell'oratorio.

San Giuliano M.
Sabato 17 Febbraio 
Alle ore 15.30 in piazza Italia
con il "Dance Carneval Par-
ty" 
Domenica 18 Febbraio 
Gran finale con lo spettaco-
lo: "Le Belle favole", rilettu-
ra di alcune favole della no-
stra cultura a cura della
Compagnia Carnevale (ore
16.00 a SpazioCultura).
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Un laboratorio urbano che,
a caccia di luoghi impossi-
bili, fisici ed emotivi, ha
proposto la fotografia ste-
nopeica come mezzo di
esplorazione e conoscenza,
alla ricerca del senso dei
luoghi e dell’abitare. 
Questo, e molto altro, è
“Scattinscatola” - Tutti a
bordo, un progetto pro-
mosso dall’Istituto di istru-
zione superiore Piero della
Francesca di San Donato,
all’interno del più ampio
“La Scuola al Centro - Piano
Nazionale per la prevenzio-
ne della dispersione scola-
stica nelle periferie”, realiz-
zato grazie ai fondi struttu-
rali europei. Ideato e mes-

so in opera da A-POIS Art
projects to overcome im-
possible sites, “Scattinsca-
tola” ha coinvolto le classi 4
DSS e 3 ASS dell'IIS Piero
della Francesca e interessa-
to il territorio di San Dona-
to e Melegnano. 
«I nostri ragazzi – spiegano
i docenti - hanno preso par-
te ad un atelier partecipa-
to, condotto da Giuditta
Nelli (social practice artist e
urban lab trainer) e Simona
Olivieri (architetto e artista
terapista), che ha stimolato
una diversa osservazione
degli ambiti territoriali che
loro vivono ogni giorno. la
fotografia stenopeica, in-
fatti, consiste nel fotogra-

fare con un foro da pochi
decimi di millimetro al po-
sto dell'obiettivo, ottenen-
do così immagini con gran-
de profondità di campo e
dall'atmosfera romantica-
mente retrò. Attraverso il
lavoro di gruppo, gli stu-
denti hanno appreso que-
sta tecnica fotografica,
condiviso gli obiettivi del
progetto e prodotto scatti
stenopeici in bianco e nero.
“Scattinscatola”, insomma,
ha introdotto una lettura
creativa e critica del pae-
saggio». 
Le immagini scattate dagli
studenti compongono la
mostra “Scattinscatola|la
scuola al centro”, visitabile
dal 13 al 25 febbraio prossi-
mi alla Galleria d’Arte
V.Guidi di Piazza delle Arti 2
a San Donato, secondo i se-
guenti orari: da lunedì a sa-
bato, dalle 9.30 alle 12.30 e
dalle 14.30 alle 18.30; do-
menica, dalle 10.00 alle
12.30 e dalle 16.30 alle
19.00. (inaugurazione il 13
febbraio alle 18). L’esposi-
zione viene realizzata in
collaborazione con il Co-
mune di San Donato Mila-
nese (per info: info@a-
pois.it, 0252772409)

“Scattinscatola”: gli studenti di 
S. Donato alla scoperta della realtà 
Il laboratorio ha permesso ai ragazzi di  percepire il loro spazio
vitale in maniera nuova grazie alla fotografia stenopeica

Il Policlinico di San Donato in prima
linea contro la sclerosi multipla
Presso il Centro Sclerosi Multipla vengono adottate terapie mirate,
per contrastare una patologia che in Italia colpisce 114mila persone
La Sclerosi Multipla è una
malattia neurologica nel-
la quale il sistema immu-
nitario colpisce il rivesti-
mento dei nervi, chiama-
to guaina mielinica, attra-
verso un meccanismo di
auto-immunità. In Italia
si stima ci siano 114.000
tra donne e uomini con
diagnosi di Sclerosi Mul-
tipla e più di 3.400 sono i
nuovi casi che si registra-
no in un anno. La diagno-
si arriva per lo più tra i 20
e i 40 anni di età con
un’incidenza della malat-
tia in aumento soprattut-
to fra le donne. «La ma-
lattia ha un elevatissimo
costo sociale e psicologi-
co - spiega il professor Fi-
lippo Martinelli Bone-
schi, medico dell’U.O. di
Neurologia all’IRCCS Poli-
clinico San Donato - in
quanto induce una disa-
bilità progressiva. Oggi
disponiamo, fortunata-
mente, di 14 farmaci che
intervengono nelle diver-
se fasi della malattia, la
quale è estremamente
eterogenea da paziente a
paziente. All’interno del
Centro Sclerosi Multipla
del Policlinico San Dona-

to, nel quale sono infatti
disponibili tutte queste
terapie, perseguiamo
l’obiettivo di raccogliere
le informazioni geneti-
che, di misurare il livello
di alcuni biomarcatori nel
siero e di raccogliere dati
clinici dettagliati per per-

sonalizzare le cure, ovve-
ro scegliere la cura più
adatta a ogni paziente,
nell’ambito di quella che
viene chiamata medicina

di precisione». L’obiettivo
del centro SM del Policli-
nico San Donato, precisa
poi il dottor Martinelli
Boneschi, è anche quello
di promuovere uno stile
di vita benefico per la sa-
lute fisica, psicologica e
mentale attraverso inter-

venti in ambito di alimen-
tazione, supporto psico-
logico, supporto cogniti-
vo e promozione dell’atti-
vità fisica.

SAN GIULIANO MILANESE

Un bando per far tornare Rocca Brivio agli antichi fasti, la concessione avrà durata trentennale
É stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale il bando
di gara per la concessione
di valorizzazione del com-
plesso monumentale di
Rocca Brivio Sforza, sito al
confine tra San Giuliano e
Melegnano. «Com’è noto
– spiega in sindaco san-
giulianese, Marco Segala -
Rocca Brivio Sforza S.r.l.
società ad integrale par-
tecipazione pubblica
(quote di proprietà dei Co-
muni di San Giuliano Mi-
lanese, San Donato Mila-
nese, Melegnano, l’ass.
Roccabrivio e Cap Holding
S.p.a) era stata costituita
con lo scopo di consentire

la gestione del complesso
monumentale ed è stata
poi posta in liquidazione
nell'aprile 2015 a causa di
un passivo stimato in un
totale di € 644.540, di cui
134.128 a carico del no-
stro Comune. A fine 2016
il Consiglio Comunale ha
approvato il piano di liqui-
dazione, dando mandato
al sindaco di disporre l'av-
vio della procedura per la
selezione di progetti di
sviluppo della rocca, pre-
vedendo anche l’eventua-
le concessione d’uso del
Bene stesso».
Come recitano le motiva-
zioni del bando, pubblica-

to lunedì 5 febbraio, lo
scopo è quello di “conferi-
re la concessione per va-
lorizzazione del Comples-
so Monumentale della
Rocca al fine di preservar-
lo, garantirne la manuten-
zione e la fruibilità, con-
sentendone l’uso in coe-
renza con la destinazione
del bene a finalità di inte-
resse collettivo (attività
didattiche, culturali, ri-
creative, turistiche e pro-
mozionali, ricettive e di ri-
storazione)”. «Ritengo
che questa sia l'unica
strada percorribile per da-
re alla Rocca una piena
fruibilità da parte di tutti i

cittadini e quindi una fun-
zione concretamente pub-
blica – conclude Segala -.
A tale riguardo ricordo
che all'interno del bando
è previsto che siano riser-
vate alcune giornate al
nostro Comune e agli altri
enti soci».
La durata proposta per la
Concessione è pari ad an-
ni 30 e il termine per inol-
trare la documentazione
e l’offerta è fissato al 31
maggio 2018. Il bando e
tutta la documentazione
sono disponibili sul sito
web di Rocca Brivio Sforza
srl .



La fibra ottica ultraveloce in arrivo
nelle strade di Segrate
Nei giorni scorsi i tecnici della società OpenFiber 
hanno iniziato le operazioni di cablaggio nei quartieri cittadini
La fibra ottica ultra veloce
arriva a Segrate. Da alcuni
giorni sono comparsi sulle
strade cittadine decine di
numeri rossi: questi sono i
segnali lasciati dal persona-
le della società OpenFiber
che ha iniziato i lavori di po-
sa della fibra per cablare la
città. Un progetto d'innova-
zione tecnologica, che vede
Segrate tra i primi paesi in-
seriti nel Piano strategico
per lo sviluppo della banda
ultra larga definito e appro-
vato dal Consiglio dei Mini-
stri. La fibra ottica ultra ve-
loce arriverà direttamente
nelle aziende o nelle case
dei segratesi che decide-
ranno di abbonarsi, con ve-
locità di connessione fino a
1 Gigabit per secondo sia in
download che in upload
(tecnologia FTTH: Fiber to
the home). Al momento i
tecnici sono impegnati a
Segrate centro, Redecesio e
Villaggio Ambrosiano. «Le
opere di posa della fibra

non saranno invasive – pre-
cisano dal Comune -: dopo
le ispezioni fatte con il geo-
radar, laddove possibile,
verranno utilizzati i sotto-
servizi già esistenti per sten-
dere i cavi. Gli eventuali
scavi saranno effettuati con
piccole tracce e, una volta
completati, verrà ripristina-
to l'asfalto». Chi fosse inte-
ressato a questo tipo di col-
legamento potrà rivolgersi
agli operatori di telecomu-
nicazione che si occuperan-
no degli abbonamenti del-

l'utenza finale. Una conven-
zione stipulata dall'Ammini-
strazione, della durata di 20
anni, consentirà al Comune
di cablare i poli scolastici cit-
tadini non interessati da al-
tri progetti simili, vale a dire
Milano 2, Segrate centro e
Rovagnasco, oltre al poten-
ziamento dell'attuale colle-
gamento con il Comando di
polizia locale. P L'entrata in
servizio dell'infrastruttura
avverrà presumibilmente
entro l'estate 2018.

PESCHIERA BORROMEO

Forza Italia ha una nuova sede in città

«La buona politica parte
dall’ascolto del territorio -
ha dichiarato il segretario
cittadino Mario Orfei -.
Questa sede  vuole essere
un segnale forte per far
riavvicinare i cittadini, che
si sono allontanati, ad una
politica vera, costruttiva,
fatta di analisi e di propo-
ste. E naturalmente non
solo nel periodo elettorale.
Comunque vadano le le-
zioni,  che ovviamente sia-

mo sicuri di vincere,  il no-
stro progetto guarda
avanti: al futuro. Vogliamo
creare un presidio perma-
nente per proporre nuove
politiche inclusive, favo-
rendo l’aggregamento di
gruppi di lavoro specifici,
che a cadenza periodica,
elaborino e presentino
proposte innovative sia
per il Consiglio comunale
di Peschiera, che presente-
remo attraverso il nostro

Nel corso del 2017 gli uten-
ti del bike sharing tradizio-
nale a San Donato hanno
percorso collettivamente
60mila chilometri, ovvero
un giro e mezzo della Terra
(la cui circonferenza al-
l’Equatore misura 40.075
km). Lo confermano i dati
diffusi da Bicincittà, gesto-
re del servizio, che oggi
conta 10 stazioni, 88 ciclo-
posteggi e 60 biciclette. In
totale, i prelievi registrati

lo scorso anno sono stati
30mila. Ogni “prestito” si
traduce, in media, in una
pedalata della durata di 11
minuti e lunga 2 km. A con-
seguire questo risultato so-
no stati i 746 utenti del ser-
vizio. I 60mila km percorsi
in totale hanno consentito
di ridurre di poco meno di
11 tonnellate le emissioni
di CO2 nell’atmosfera. Tale
sarebbe stato, infatti, il vo-
lume dell’anidride carboni-

ca prodotta e diffusa nel-
l’atmosfera se la stessa di-
stanza fosse stata percorsa
in auto (calcolando una
produzione di 180 grammi
di CO2 per km). Il tragitto
più “percorso” è stato
quello che unisce la Metro-
politana al Comune (con
2.274 viaggi in un senso e
2.250 in direzione oppo-
sta). 
«Siamo fortemente convin-
ti - spiega l’Assessore alla
mobilità Gianfranco Ginelli
- della bontà di tale siste-
ma, come dimostrato dalla
recente installazione di
una nuova stazione in via
Di Vittorio e di quella già in
programma alle Torri Lom-
barde (grazie alla collabo-
razione con Unipol). Tale
convinzione è rafforzata
dal crescente gradimento
da parte dei sandonatesi,
che in tema di mobilità
hanno già ben metaboliz-
zato la buona pratica della
condivisione».

San Donato: per il bike sharing 
un 2017 con cifre da record
Gli oltre 700 utenti del servizio hanno percorso una volta e mezzo
il giro della Terra. Tratta privilegiata metropolitana/Comune.

gruppo consiliare, sia –
conclude Mario Orfei - da
far pervenire ai nostri refe-
renti in Città Metropolita-
na, in Regione Lombardia
o in Parlamento».
Giulio Gallera si è compli-
mentato con i componenti
del direttivo per lo sforzo
intrapreso  dal gruppo pe-
schierese finalizzato ad
avere un presidio sul terri-
torio di Forza Italia.
Luca Squeri che con Pe-
schiera Borromeo ha da
sempre un ottimo felling,
infatti come ha ricordato,
nello svolgimento del ruo-
lo di coordinatore provin-
ciale di Forza Italia, ha
sempre creduto in questo
gruppo tanto che nominò
di persona  il nuovo diret-
tivo tuttora in carica, in se-
guito alla diaspora col
gruppo politico del’ex Sin-
daco Falletta. La sede si
trova in Via Di Vittorio 53. 
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MILANO

Deturpato il murale di Falcone e Borsellino in Porta Ticinese 

Il murale antimafia presen-
te a Porta Ticinese a Mila-
no, realizzato nel 2013 dal
writer siciliano Tunus e raf-
figurante Giovanni Falcone
e Paolo Borsellino sorriden-
ti, è stato vilmente detur-
pato nella notte di domeni-
ca 11 febbraio. 
«È successa una cosa or-
renda – commenta Alvise
Salerno, speaker radiofoni-
co web e primo a far partire
la denuncia sui social -.
Qualche idiota ha deciso di

disegnare una pistola rossa
sulla mano di Falcone, che
spara in fronte a Borsellino.
Un simbolo, un segno di li-
bertà e giustizia, massacra-
to brutalmente dalla man-
canza di cervello di qualcu-
no. Milano, l'Italia intera,
non può accettare questi
gesti, tanto stupidi quanto
schifosi». 
Nella mattinata di lunedì
12 febbraio l’imbrattamen-
to è stato prontamente ri-
pulito. «Uno sfregio inde-

gno e orribile – commenta
Pietro Bussolati, capolista
PD alle elezioni regionali -,
un'offesa non solo al ricor-
do di due personaggi sim-
bolo della lotta alla mafia,
ma anche a chi crede nei
valori della legalità e lotta
contro il cancro della crimi-
nalità organizzata». 
Analoghe parole di con-
danna anche da parte di
Riccardo De Corato, capo-
gruppo di Fratelli d'Italia in
Regione Lombardia, che
non risparmia però una no-
ta polemica all’Amministra-
zione comunale: «La ver-
gogna del murale deturpa-
to è successa vicino a via
Gola. Da anni ormai ripe-
tiamo che il quartiere è
fuori controllo. Oggi pur-
troppo siamo arrivati an-
che allo schifoso gesto del-
l'imbrattamento del mura-
le per Falcone e Borselli-
no».
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grado”.  Le motivazioni
accampate dalla maggio-
ranza sono faziose e in-
consistenti.  In principio
hanno preso la scusa che
al momento, non ci fosse-
ro nel piano urbanistico
vie o piazze disponibili da
dedicare ai Martiri delle
Foibe. Il che naturalmen-
te denota già una chiara
volontà di cassare la pro-
posta per motivazioni
ideologiche, perché sa-
rebbe bastato dedicare,
ai Martiri delle Foibe, uno
dei numerosi  Parchi Cit-
tadini senza nome. In se-
guito  hanno dichiarato
come non fosse il Consi-
glio comunale a decidere
l’indirizzo politico, ma
bensì, udite udite, il “Con-
siglio Comunale dei Ra-
gazzi” a cui l’amministra-
zione aveva affidato que-
sto compito. Altra moti-

vazione blanda e senza
spessore. Lo sanno anche
i ragazzi appunto, che il
Consiglio dei rappresen-
tanti eletti, è il massimo
organo comunale, è so-
vrano e può decidere con
le sue delibere come indi-
rizzare l’attività della
Giunta e del Sindaco stes-
so. In tanti altri comuni
del calibro di Peschiera
Borromeo, si promuovo-
no dibattiti pubblici con
autorevoli storici e testi-
moni, iniziative nelle bi-
blioteche per approfondi-
re la barbara uccisione di
18 Carabinieri della sta-
zione di via Barzellini,
convegni nelle scuole per
approfondire la strage di
Vergarolla del 18 Agosto
1946, ma in questa città,
nulla si muove. Oggi ide-
almente per dare una
scossa al colpevole torpo-

Peschiera Borro-
meo, 10 Febbraio
2018. Blitz al par-

co di Bellaria, nel Giorno
del Ricordo della tragedia
dei Territori Orientali ita-
liani, nel primo pomerig-
gio un gruppo di cittadini,
ha posto una lapide al
Parco comunale della fra-
zione peschierese,  dedi-
candolo provocatoria-
mente ai Martiri delle
Foibe. 
La targa riporta: «Dei cit-
tadini di Peschiera Borro-
meo, dedicano questo
luogo al ricordo di miglia-
ia di italiani, dell’Istria di
Fiume e della Dalmazia
vittime per mano slava di
eccidi per motivi etnici al
termine della II guerra
mondiale; ed ai 350.000
profughi  delle provincie
perdute costretti all’esilio
per  amore dell’Italia. In
attesa che il comune di
Peschiera Borromeo ono-
ri il ricordo dei nostri con-
nazionali, un gruppo di
italiani, pone a memoria
nel  Giorno del Ricordo 10
Febbraio 2018».
«Questa amministrazione
– commenta Giulio Car-
nevale, giornalista locale
e firma di 7giorni che ha
preso parte all’iniziativa
– il 25 luglio 2017, ha re-
spinto ideologicamente
una mozione  consiliare
che chiedeva di dedicare
una via ai Martiri delle
Foibe e di pianificare, co-
me  recita la Legge n. 92
del 30 marzo 2004, inizia-
tive “per diffondere la co-
noscenza dei tragici even-
ti presso i giovani delle
scuole di ogni ordine e

Peschiera, un gruppo di cittadini
con un blitz dedica il parco 
di Bellaria ai Martiri delle Foibe

Redazione

Il mondo dello sport 
cittadino piange Lamberto Vitelli

Si sono svolte martedì 6
febbraio le esequie di
Lamberto Vitelli, Presiden-
te della Polisportiva Olim-
pia PB nonché Presidente
della Consulta dello Sport
di Peschiera Borromeo. La
città e l’Amministrazione si
sono riuniti per tributare
l’ultimo, commosso saluto
a una personalità che ha
profuso impegno e passio-
ne a favore dello sport cit-
tadino e della sua crescita,
senza mai risparmiarsi.
«L'Amministrazione si
stringe intorno alla fami-
glia di Lamberto Vitelli per
la sua prematura e doloro-
sa perdita – commentano
dal Comune -. É stato un
prezioso collaboratore at-
traverso il suo ruolo di Pre-
sidente della Consulta del-
lo Sport, dove ha contri-
buito a diffondere il valore
della cultura sportiva.
Lamberto Vitelli, attraver-
so la sua attività di volon-
tariato, ha donato un con-
tributo esemplare alla no-
stra città, che rimarrà nei
ricordi dei molti giovani,

famiglie e cittadini che
hanno avuto il piacere di
incontrarlo». Grande dolo-
re e cordoglio anche da
parte della Polisportiva
Olimpia PB, che lo ricorda
così: «Il nostro Presidente
ha perso la sua partita più
importante, proprio lui
che ha vissuto per e nello
sport. Da sempre aveva
seguito la pallavolo, suo
sport di origine. Affascina-
to dall'atletica, è grazie ai
figli Carlo Alberto e Giulio
che si è avvicinato al mini-
basket e ha iniziato a fre-
quentare la ASD Polisporti-
va Olimpia PB. Da genitore
appassionato, è stato pri-
ma dirigente, poi consi-
gliere e amministratore, fi-
no a raggiungere la carica
di Presidente in questi ulti-
mi 5 anni. Nel contempo
ha preso le redini della
Consulta dello Sport. Tanti
i progetti e la dedizione in
quel di Peschiera, per riu-
scire a creare un Paese ric-
co di sport: purtroppo se
ne è andato troppo pre-
sto».  

re ideologico di questa
amministrazione,  dedi-
chiamo uno dei parchi cit-
tadini senza nome ai
Martiri delle Foibe e agli
esuli del confine orienta-
le. In attesa che anche
questa amministrazione
faccia la sua parte. Il Sin-
daco Molinari prenda
esempio dall’ex sindaco
di sinistra di Sesto San
Giovanni , Monica Chittò,
che nel 2013 approvò in
Consiglio comunale una
delibera per dedicare una
via ai Martiri delle Foibe
e – conclude il vicediret-
tore di 7giorni -  che pro-
prio due giorni fa è stata
inaugurata da un Sindaco
di diverso colore politico.
Ad indicare proprio che
questa tragedia fa parte
della storia nazionale a
tutti gli effetti». 

PESCHIERA BORROMEO
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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 pas-
seggiata, alle persone , Fare spe-
sa, 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 

Immobili cerco

Cerchiamo per nostra clientela
appartamenti da acquistare con
pagamento in contanti zona Pe-
schiera, Pantigliate e Paullo. Per
info 334.9525613

Immobili vendo

In contesto residenziale, immerso
nel verde, ampio tre locali com-
posto da: ingresso, soggiorno, cu-
cina 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 ve-
trina e parcheggio. Per info
334.9525613 o 02.95739809

Affitasi

Affitasi camera singola in appar-
tamento 4 locali uso cucina e ba-
gno. Peschiera Borromeo centro,
servita dai mezzi pubblici. Tel.
333.94.97.431

Lavoro cerco

Sono Sergio, buona esperienza

aiuto cuoco offresi per lavoro se-
rale. Località: Lombardia, Milano,
Tribiano . 02.95.32.80.58

Autista libero tutti i pomeriggi
7/7 offresi per accompagnamen-
ti, incarichi di fiducia, ritiri, tra-
sporti, consegne e affini, per le
province di MI-LO-MB-BG, massi-
ma serietà e discrezione. telefo-
nare al pomeriggio 3398175546.

Lavoro Offro

Azienda settore manutenzione
macchinari industriali, cerca at-
trezzista/meccanico con utilizzo
macchine utensili (fresa-tornio)
Telefono: 02/97271824

Cerchiamo consulente immobilia-
re con o senza esperienza purché
molto motivato e autonomo. For-
mazione diretta, fisso+provvigioni.
Inviare CV info@faini.it 

Per nostra discoteca ricerchiamo

ragazze immagine, bariste e bar-
man di bella presenza. Inviare CV
info@faini.it

Azienda familiare ubicata  Sud Est
Milano, operante settore enoga-
stronomico, ricerca giovane dina-
mico, versatile per posizione sup-
porto al magazzino.disponibile
orari flessibili, familiarità  utilizzo
pc, pratiche bollettazione fattura-
zione. capacità relazionali, adatta-
bilità, residenza in zona, costitui-
scono titolo referenziale. Inviare
curriculum a: 
selezioni@in-serviziit.it 

Pc  - Video
Vendo un monitor LCD da 23 pol-
lici in ottime condizioni. per infor-
mazioni: tel. 338 391 4276 e-
mail: eliana.rossi@alice.it prezzo:
40,00 euro

Persi&trovati

Cerco portadocumenti similpelle

scuro perso tra esselunga panti-
gliate e coop peschiera b. ,conte-
nente solo foto, ricordi per la mia
mamma chi l'avesse trovato gen-
tilmente chiamare cell.
3382254627

Scuole & Lezioni

Ciao, sono Tommaso, uno stu-
dente al quarto anno di liceo
scientifico. Offro lezioni private di
matematica ai ragazzi delle me-
die. 3922792959 Prezzo: 10 €/h. 

Docente abilitata con ventennale
esperienza impartisce lezioni indi-
viduali e a piccoli gruppi di latino,
italiano, storia e filosofia a stu-
denti di scuole medie e superiori;
con aiuto impostazione allo stu-
dio, esami, nonché supporto psi-
cologico nel rapporto scuola-fa-
miglia. Recupero debiti scolastici.
Telefonare dopo ore 14.
338.74.14.880 

Impartisco anche a domicilio le-
zioni di base e avanzate di com-
puter: Internet, Posta elettronica,
Skype, Facebook, Fotovideo,
creazione di Testi e Tabelle, Musi-
ca, salvataggio dati, Antivirus. Tel
3488866540

Sport

Per liberare spazio vendo a metà
prezzo attrezzistica per body buil-
ding acquistata 1 anno fa: Bilan-
cere 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 appas-
sionato di ciclismo.telefono
3384284285
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